
 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

DECRETO SINDACALE N. 45 
del 29 settembre 2022  

 

OGGETTO: Conferimento ad interim al Segretario Generale dell'incarico di direzione 
dell'Avvocatura,  dell' Ufficio del Giudice di Pace e dei  Servizi ed Uffici del 
Settore di STAFF 1: Programmazione Strategica; Segreteria Generale, Sistema 
dei controlli. Presidenza del Consiglio Comunale e Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lvo 18/08/2000, n.267.  

Il Sindaco 

Visto il D. L.vo 18/08/2000, n.267 e s.m. e i., recante "Testo unico delle leggi sull' 
ordinamento degli enti locali ";  

Visto l'art. 50, comma 10, del suddetto Decreto, in base al quale il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo 
le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai 
regolamenti comunali;  

Visto l'art. 107 del ripetuto Decreto, in base al quale spetta ai dirigenti la direzione degli 
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti e che 
questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

Visto l'art. 109 del citato Decreto, in base al quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti a 
tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza 
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 
Sindaco;  

Rilevato, altresì, che in base all'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lvo 18/08/2000, n. 267, il 
Segretario Comunale, oltre alle funzioni previste dalla citata normativa, "esercita ogni altra 
funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco”; 

Vista la legge 06.11.2012, n. 190 recante : "Disposizioni per la prevenzione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblico amministrazione";  

Visto il D.Lvo 14/03/2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni";  

Visto il D.Lvo 08/04/2013,n. 39 recante: "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'art. 1 comma 49 e 50 della legge 06/12/2012, n. 190"; 

Dato atto che: 
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- gli Uffici del Comune di Manfredonia sono organizzati secondo l'articolazione 
approvata con delibera di G.C. n. 51 del 19.03.2018, avente ad oggetto: "Modifica 
macrostruttura organizzativa del Comune. Approvazione organigramma"; 

- si ritiene necessario conferire al dott. Maurizio Guadagno, quale Segretario 
Generale di questo Comune, la direzione dell’Avvocatura e dell’Ufficio del Giudice di 
Pace, in considerazione della ottimizzazione, trasparenza ed efficienza 
amministrativa del suddetto settore e tenuto conto delle pregresse esperienze 
dirigenziali specifiche  già maturate dallo stesso in altri Enti; 

- si ritiene, altresì, necessario attribuire allo stesso i Servizi ed Uffici del Settore di 
STAFF 1: Programmazione Strategica; Segreteria Generale, Sistema dei controlli. 
Presidenza del Consiglio Comunale e Consiglio Comunale. 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il D.Lvo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;  

Visto il D.Ivo 27.010.2009, n. 150 e s.m.i.;  

DECRETA 

Di conferire in base all'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lvo 18/08/2000, n. 267, al Segretario 
comunale, dott. Maurizio Guadagno l'incarico relativo alla direzione dell' Avvocatura e 
dell'Ufficio del Giudice di Pace oltre che per i Servizi ed Uffici del Settore di STAFF 1: 
Programmazione Strategica; Segreteria Generale, Sistema dei controlli. Presidenza del 
Consiglio Comunale e Consiglio Comunale per la durata di un anno.  

Di stabilire e specificare che: 

- All'interessato, oltre alle funzioni di Segretario Comunale, in forza dell'incarico di cui 
sopra, nelle materie conferite con il presente Decreto, sono attribuite le funzioni 
previste dagli art. 107 il D. L.vo 18/08/2000, n.267, dallo Statuto e dai vigenti 
Regolamenti comunali e qualsiasi altra competenza non attribuita agli organi di 
governo dell'ente comunale, dalla legge, dai regolamenti e dallo Stato comunale, 
oltre all'assegnazione delle somme di cui alle risorse e capitoli riferiti sempre alle 
materie in questione, come allocate nel bilancio di previsione 2022/2024; 

- Il presente decreto non comporta spesa ma è da considerare ai fini della 
graduazione dell’indennità di posizione spettante al Segretario Generale 

DISPONE 

Il presente decreto, a cura della Segreteria Generale, sia pubblicato all’Albo Pretorio, 
inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali ed annotato nell’apposita 
sottosezione di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 
Del presente provvedimento sia inviata copia al Segretario generale ed al Settore Personale 
nonché sia data notizia ai Dirigenti comunali, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari per il 
tramite del Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al N.I.V. 
Dalla sede civica lì, 29.09.2022 

IL SINDACO 
Giovanni ROTICE 
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