
 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

DECRETO  n.36 

del 02.08.2022 

 

OGGETTO: Decreto per sostituzione di incarico dirigenziale temporaneo per il periodo estivo 
agosto/settembre 2022. 

IL  SINDACO 

Atteso che con vari decreti sono stati affidati gli incarichi dirigenziali per la gestione del 
Comune di Manfredonia; 

Visto l'art. 29 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.  124 del 06/03/2008 e s.m.i., che prevede: "Quando una delle posizioni 
di livello dirigenziale risulti vacante o vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare, 
l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di 
competenza, è affidato, con apposito incarico del Sindaco, secondo le rispettive competenze, al 
Direttore Generale o ad altro Dirigente responsabile di diversa struttura organizzativa"; 

Dato atto che nella seconda metà del mese di agosto e nei primi giorni di settembre si 
verificheranno concomitanti assenze di personale dirigenziale e che al fine di permettere la 
fruizione del congedo ordinario e la prosecuzione delle attività amministrative è necessario 
prevedere le opportune sostituzioni delle funzioni dirigenziali, al  fine di assicurare gli 
adempimenti urgenti e non derogabili di competenza degli uffici comunali; 

Interpellati i vari dirigenti e concordata la distribuzione degli incarichi per il periodo di agosto 
e settembre 2022; 

Visti i precedenti decreti riguardanti l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e ritenuto di 
dover provvedere ad integrare gli stessi per stabilire le sostituzioni dei dirigenti in relazione 
alle assenze di agosto e dei primi di settembre, sulla base delle richieste di assenza per 
congedo ordinario; 

Ritenuto, pertanto, di modificare e/o integrare i suddetti decreti; 

Vista  la  deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/04/2018 con cui è stata approvata la 
rideterminazione dell'organigramma del Comune e del funzionigramma; 

Richiamati gli artt. 50, comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativi 
al conferimento degli incarichi dirigenziali; 

DECRETA 

Per tutto quanto citato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato: 

- di confermare i propri decreti n.1/2022, n.2/2022, n.6/2022, n.11/2022, n.17/2022, 
n.21/2022, anche con riferimento agli incarichi ad interim assegnati, ove non in contrasto con 
le disposizioni del presente atto; 
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- di disporre le sostituzioni per i giorni di assenza dei dirigenti titolari, per fruizione 
congedo ordinario per il periodo di agosto e settembre 2022, come di seguito indicate: 

o Il dott. Matteo Ognissanti sarà in sostituzione della dr.ssa Maricarmen Distante, 
nelle giornate del 4 e del 5 agosto 2022; 

o l’ing. Giuseppe Di Tullo sarà in sostituzione della dr.ssa Maria Sipontina 
Ciuffreda nelle giornate dal 16 agosto al 2 settembre 2022 e della dr.ssa 
Maricarmen Distante dal 16 e sino al 2 settembre per i giorni di effettiva 
assenza; 

o l’ing. Rosa Tedeschi sarà in sostituzione del dott. Matteo Ognissanti nelle 
giornate dal 16 agosto al 2 settembre 2022. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’albo pretorio e nella sezione di amministrazione  
trasparente e trasmesso ai dirigenti, alla Giunta Comunale e al Segretario Generale. 

 
Il Sindaco 

Ing. Giovanni ROTICE 
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