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CITTA DI MANFREDONIA

ll Sindaco

Decreto sindacale n. a}ros

IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi, come da ultimo integrato con
la deliberazione di G.C. n. 90 del 09.05.2014;

Dato atto che il 1" giugno 2016 è fissata la presa di servizio del nuovo Segretario Generale del Comune
di Manfredonia, Aw. Michele Smargiassi;

-Che sono in corso di svolgimento le procedure selettive per la copertura del posto di dirigente del
Settore Ragioneria;

- Che sono in fase di completamento le procedure selettive per la copertura a tempo determinato del
Dirigente dei Settori Urbanistica-Edilizia e Lavori Pubblici;

Rilevato che all' esito delle suindicate procedure risulterà necessario definire la nuova ripartizione
delle funzioni in capo ai vari settori comunali, con riassetto dell' organigramma e delle competenze correlate,
anche in considerazione delle disposizioni dettate dalla legge 28 dicembre 20!5, n.2O8;

Ritenuto, nelle more e per quanto innanzi, di dover rimodulare la durata degli incarichi dirigenziali a

tempo determinato e confermare gli incarichi dirigenziali assegnati, come da vigenti precedenti disposizioni;

Visti i propri precedenti decreti relativi alla attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;

Visto lo Statuto del Comune di Manfredonia

DECRETA:

1) L'incarico dirigenziale del Settore Ragioneria alla Dott.ssa Maricarmen Distante è prorogato al

31.70.20L6, salvo revoca anticipata al ricorrere delle condizioni;

L'incarico dirigenziale dei Settori "Urbanistica ed Edilizia" e "Lavori Pubblici" all'lng. Giuseppe Di Tullo
è prorogato al 30.04.2016, salvo revoca anticipata al ricorrere delle condizioni;

Sono confermati i restanti incarichi dirigenziali ai dirigenti dott. Matteo Ognissanti, dott. Mariano
Ciritella, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, lng. Simone Lorussi, come da precedenti vigenti decreti,
nelle more della adozione del riassetto della organizzazione comunale, anche a seguito della modifica
della deliberazione di G.C. n. 90 del 09.05.2014 e della presa di servizio del nuovo Segretario Generale,
Aw. Michele Smargiassi e in particolare, oltre quanto disposto nei suddetti vigenti decreti:
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- Dott. Matteo Ognissanti: direzione del 1" Settore "Affari Generali", con esclusione delle competenze

relative al Servizio "servizi Demografici"; direzione del Servizio "Attuazione Politiche Sociali" del 5"

Settore; Vice Segretario Generale. Egli, inoltre, nei casi di assenza temporanea o impedimento del

Dirigente del 5" Settore, assume le relative funzioni.

- Dott. Mariano Ciritella: direzione del 4'Settore "Polizia Locale". Egli, inoltre, nei casi di assenza

temporanea o impedimento del Dirigente dell'8'Settore, assume le relative funzioni;

- Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda: direzione del 5' Settore "Attuazione Politiche Sociali, Culturali e

Ricreative", direzione del Servizio "Servizi Demografici" del 1" Settore; a interim, direzione del 2"

Settore "Gestione Risorse Umane"; Ella, inoltre, nei casi di assenza temporanea o impedimento del

Dirigente del 1" Settore, assume le relative funzioni, compresa quella di Vice Segretario, nella

contestuale assenza anche del Segretario Generale.

- lng.Simone Lorussi: direzione del 8'Settore "Ecologia-Ambiente"; direzione delle procedure connesse

al Patto Pesca, relative a infrastrutture e urbanizzazioni, nuovi comparti edificatori (G.C.2012O!!1,

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, a interim direzione del Servizio "Edilizia Cimiteriale"; Egli,

inoltre, nei casi di assenza temporanea o impedimento del Dirigente del 4" e 7" Settore, assume le

relative funzioni.

A cura del Vice Segretario Generale il presente prowedimento è trasmesso ai dirigenti, agli Assessori,

al Presidente del Consiglio Comunale e reso noto nei modi e forme di legge.

Dallo Residenzo Municipole,9 marzo 2076

IL SINDACO
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