
COPIA 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 

N. 71 del 25/05/2021

OGGETTO:  NOMINA MEMBRI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AREA DIRIGENZA. 

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 16:30 

in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha 

adottato la seguente deliberazione. 

Risultano Presenti n. 2 e assenti 1: 

PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI 
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 





LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione della C.S. con i poteri della G.C. n. 42 del 24.03.2021 si stabiliva di << 
costituire l’Ufficio comunale per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), competente ad avviare, istruire e 
concludere i procedimenti disciplinari, come di seguito composto, in ragione delle necessarie competenze 
amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni…..B) per i procedimenti nei confronti dei 
dipendenti di qualifica dirigenziale: dal Segretario generale e da due membri esterni nominati dalla Giunta 
comunale in base alle competenze accertate da curriculum vitae, previa pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Manfredonia di apposito avviso; alla selezione possono partecipare dirigenti della pubblica 
amministrazione, legali amministrativisti, giuslavoristi o in altre specializzazioni, esperti in possesso di 
conoscenze tecniche in materia di gestione del personale. Ai membri esterni ed interni non viene 
riconosciuto alcun compenso>>.  

Considerato che alla data di scadenza della procedura selettiva, nessun professionista ha risposto 
all’avviso pubblico.  

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una nomina diretta di professionisti con i requisiti previsti 
dall’avviso pubblico.  

Dato atto che la scelta dei due professionisti si basa sul possesso da parte loro dei requisiti richiesti 
nella delibera di costituzione dell’U.P.D. e relativo avviso, della rispondenza di quanto offerto all’utenza 
pubblico, rispetto principio di rotazione; 

Acquisiti i curricula vitae del prof. Vincenzo Bruno Muscatiello in data 10.05.2021 n. 20162 e dell’avv. 
Annarita Armiento in data 10.05.2021 n. 20163 i quali hanno dato il loro consenso all’eventuale assunzione 
dell’incarico in oggetto; 

          Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
Legislativo 267/2000;  

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 



DELIBERA 

1. di nominare il prof. Avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, nato a Manfredonia il 25.07.1966 e l’avv.
Annarita Armiento nata a Manfredonia il 22.06.1972 quali componenti esterni del l’Ufficio
comunale per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), competente ad avviare, istruire e concludere i
procedimenti disciplinari  nei confronti dei dipendenti di qualifica dirigenziale ;

2. di dare atto che per i suddetti professionisti non viene riconosciuto alcun compenso e che
pertanto la presente deliberazione non necessita di parere contabile;

3. di dare atto che l’incarico si perfeziona a seguito dichiarazione dei due professionisti delle
dichiarazioni di incompatibilità D.lgs 39/2013;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
TUEL.



Comune di Manfredonia

Pareri
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NOMINA MEMBRI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - AREA DIRIGENZA

2021

1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/05/2021

Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to dott.ssa Antonella Cambio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO   f.to   Dott. Vittorio PISCITELLI 

        Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

 f.to   Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 28/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

L'addetto amministrativo Il Vice Segretario Generale 

f.to Raffaele Gramazio f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 In data 25/05/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 

comma 4 D.lgs. 267/2000). 

           in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000). 

 Il Vice Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda
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