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 DETERMINAZIONE 
 DEL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  
                                        N.   230          del  26/02/2016 

  
  

OGGETTO:  Selezione comparativa, ai sensi dell’art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i., per il conferimento di incarico a tempo determinato per la copertura del posto di Dirigente 
del 7° Settore “Urbanistica ed Edilizia” – Approvazione atti della Commissione giudicatrice.- 

 
 
L'anno duemilasedici  il giorno   ventisei                    del mese di     febbraio                     
in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
Il  Dirigente del 2° Settore ha adottato la seguente determinazione 
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso che: 
 

• con deliberazione di G.C. n. 199 del 05.10.2015 è stato approvato il  fabbisogno del  
personale  per il triennio 2015/2017; 

• con deliberazione di G. C. n. 208 del 09.10.2015, sono state approvate le direttive e le linee 
generali di indirizzo in ordine alla selezione comparativa, ai sensi dell’art.110 – comma 1 – 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., per il conferimento di incarico a tempo determinato  per la 
copertura del posto di Dirigente del 7° Settore “Urbanistica ed Edilizia” con durata fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

• con determinazione dirigenziale n. 1565 del 23.10.2015, in esecuzione della citata 
deliberazione, è stata indetta la relativa selezione pubblica il cui bando è stato pubblicato, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi e Esami – n. 87 del 
10.11.2015 dal 10.11.2015 al 10.12.2015;  
 

 Atteso che: 

• nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 22 domande di ammissione alla selezione 
di cui sopra; 

• con determinazione dirigenziale n.5 del 13.01.2016, a seguito di istruttoria delle domande 
da parte del Settore “Risorse Umane e Servizio Civile”, si è provveduto all’ammissione di 
n.17 candidati alla prova selettiva; 

 
 Vista la determinazione del Segretario Generale n.26 del 21.01.2016 con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice della selezione in riferimento; 
 
 Atteso che il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di 
selezione, ha trasmesso al Vice Segretario Generale, con nota prot n.7104 del 25.02.2016, i relativi 
verbali corredati dai fascicoli dei candidati e atti vari concorsuali; 

 
Vista la vigente “disciplina per le assunzioni”, approvata con deliberazione di G.C. n. 72 del 

25.01.2000 e successive di modifica ed integrazione,  e in particolare: 

• l’art.41, comma 1, che testualmente recita: “Il Direttore Generale o, in mancanza, il 
Segretario Generale, prima di procedere all’approvazione delle operazioni 
concorsuali, di selezione e di riscontro delle idoneità professionali, provvede, tramite 
il competente ufficio, al riscontro di legittimità delle operazioni medesime sulla base 
dei verbali trasmessi dai Presidenti delle Commissioni”; 

• l’art.29 – comma 4 – che testualmente recita: “La graduatoria di merito, 
unitamente a quelle dei vincitori di concorso, è approvata con provvedimento del 
Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale, previa comunicazione 
alla Giunta Comunale”; 

 Riscontrata la legittimità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione 
Giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione sopra 
richiamati; 

 Visto il bando di selezione all’uopo emanato; 



 Preso atto che, dall’esito del colloquio e della valutazione dei curricula, la suddetta 
Commissione ha dichiarato, con i verbali n.4 e n.5 rispettivamente del 24.02.2016 e 25.02.2016, di 
inserire nella rosa dei candidati cui il Sindaco potrà individuare il soggetto cui conferire l’incarico in 
parola i seguenti candidati riportati in ordine alfabetico: 

 
N. 

 
Candidato Data e luogo di nascita 

1 ANTONICELLI ANTONELLO 13/07/1974 BARI 

2 BAVARO PAOLO 27/10/1970 BARI 

3 BISCEGLIE PASQUALE EMANUELE 03/01/1965 SAN SEVERO 

4 LAMACCHIA DONATO 10/09/1977 BARI 

5 ROTONDO FRANCESCO 09/11/1971 BARI 

6 SAGLIONI MICHELE 05/01/1972 BOLOGNA 

7 TREMATORE CESARE 08/10/1953 BARI 

 

Visti gli atti adottati dalla Commissione Giudicatrice; 

Ritenuto, pertanto, approvare i verbali della selezione in parola di cui sopra e trasmettere 
al Sindaco l’elenco dei relativi candidati inseriti nella rosa tra cui il Sindaco potrà individuare il 
soggetto cui conferire l’incarico de quo, ai sensi dell’art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i.; 

Ritenuto, inoltre, riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’assunzione 
presso questo Comune del suddetto Dirigente, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla 
vigente normativa in materia di spesa per il personale, nonché de controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e acquisizione delle dichiarazioni ai sensi 
dell’art.20 del D.Lgs. n.39/2013 e ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n.62/2013; 

Visto il T.U. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i contratti collettivi di lavoro dell’area della dirigenza del Comparto 
Regioni/Autonomie locali; 

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

Visto il decreto sindacale n. 11 del 04.06.2015 di attribuzione, tra l’altro, dell’incarico di 
Vice Segretario Generale di questo Comune; 

 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali, agli atti d’Ufficio, trasmessi dalla Commissione Giudicatrice della 
selezione comparativa, ai sensi dell’art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., 



per il conferimento di incarico a tempo determinato per la copertura del posto di 
Dirigente del 7° Settore “Urbanistica ed Edilizia”; 

2) di inserire nella rosa dei candidati cui il Sindaco potrà individuare il soggetto cui 
conferire l’incarico in parola i seguenti candidati riportati in ordine alfabetico: 

 
N. 

 
Candidato Data e luogo di nascita 

1 ANTONICELLI ANTONELLO 13/07/1974 BARI 

2 BAVARO PAOLO 27/10/1970 BARI 

3 BISCEGLIE PASQUALE EMANUELE 03/01/1965 SAN SEVERO 

4 LAMACCHIA DONATO 10/09/1977 BARI 

5 ROTONDO FRANCESCO 09/11/1971 BARI 

6 SAGLIONI MICHELE 05/01/1972 BOLOGNA 

7 TREMATORE CESARE 08/10/1953 BARI 

3) di disporre la pubblicazione dell’esito della selezione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune – Sezione Concorsi – per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti 
la comunicazione personale di cui alla Legge n.241/1990 e successive di modifiche e 
integrazioni; 

4) di trasmettere al Sindaco, come indicato nel bando di selezione, l’elenco della rosa dei 
candidati di cui al punto 2) della presente deliberazione per l’individuazione del 
soggetto cui conferire l’incarico; 

5) di dare atto che il rapporto giuridico ed economico del dirigente sarà regolato, previo 
apposito atto di conferimento Sindacale, da apposito contratto individuale di lavoro 
secondo le previsioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area della Dirigenza del 
comparto Regioni/Autonomie locali nonché del Contratto Decentrato Integrativo della 
dirigenza di questo Comune: 

6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui 
all’art.23 e successivi del D.Lgs. n.33/2013 

 
 

                                                                           IL VICE SEGRETARIO GENERALE   
                                                                          f.to:   Dott. Matteo Ognissanti 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000) 

 Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna. 

Manfredonia, lì  26/02/2016 

                                                                         IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                 f.to:      Dott. Matteo Ognissanti                                                                          

---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    
Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii. e riflessi sul bilancio comunale. 

Lì, 26/02/2016 

                                                 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                            f.to:      Dott. Matteo Ognissanti                                                                          

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’art. 23 “Amministrazione aperta” del Decreto Sviluppo – 
“Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” sono stati pubblicati 
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito Internet istituzionale 
www.comune.manfredonia.fg.it 

La presente determinazione viene pubblicata in data  26/02/2016 on-line all'Albo Pretorio del Comune di 
Manfredonia  ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

                                                   IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               f.to:     Dott. Matteo Ognissanti                                                                            

_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       
LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  TRASMESSA 

 
Originale al Segretario Generale                               il _____________   Firma_________________  
 
Copia al Settore “Bilancio e Programmazione                il _____________   Firma_________________ 

Copia al Settore ___________________                       il _____________    Firma _________________ 
   
Copia al Settore ___________________                       il _____________    Firma _________________ 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Manfredonia, lì ____________________ 

                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                            Dott. Matteo Ognissanti                                                                            

 


