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 DETERMINAZIONE 
 DEL SEGRETARIO GENERALE 

  
                                        N. 837 del 01/07/2016 

  
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato (mesi 24) e a 

tempo parziale (18 ore settimanali) di n. 2 funzionari – Categ. D/ Tratt.Tab.D1 – cui affidare l’incarico di 

Istruttore Direttivo dell’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia-Mattinata-Monte 

Sant’Angelo- Zapponeta – Approvazione verbali commissione, graduatoria e nomina vincitori.- 

 
 
L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di luglio in Manfredonia e nel Palazzo di 
Città; 
 
 
 
Il  Segretario Generale ha adottato la seguente determinazione 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso che: 
 

 con deliberazione di C.C. n. 39 del 03.12.2013 è stata approvata la nuova convenzione 
per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali; 

 il Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Manfredonia – Mattinata – 
Monte Sant’Angelo – Zapponeta, con deliberazione n. 2 del 07.01.2016, ha 
rappresentato che si pervenga al potenziamento dell’Ufficio di Piano, principale 
struttura organizzativa dedicata alla gestione del Piano di Zona, in attuazione delle 
direttive fissate dalla Regione Puglia con deliberazione G.R. n. 1534 del 02.08.2013, 
mediante assunzione a tempo determinato (n. 24 mesi) anche di figura professionale 
da utilizzare per lo svolgimento di attività di specifiche attività amministrative e 
contabili di particolare rilevanza e altamente qualificate attinenti le competenze e le 
funzioni proprie dell’Ufficio di Piano ed, in particolare, di n. 2 istruttori direttivi – Cat. 
D/Tratt.Tab. D1 - per n. 18 ore settimanali di lavoro; 

 con propria determinazione n.117 del 09.02.2016, sulla base delle direttive fornite con 
deliberazione di G.C. n 22 del 03.02.2016, è stato indetto apposito bando di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e parziale di n.2 
Funzionari - Istruttore Direttivo - dell’ Ufficio di Piano,  part-time (18 ore settimanali) – 
Cat. D/Tratt.tab. D1 – per  la durata di mesi 24, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del CIL, ai fini del potenziamento del citato Ufficio di Piano del Piano 
Sociale di Zona di Manfredonia – Mattinata –Monte Sant’Angelo – Zapponeta;  

 il relativo avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 
del 23.02.2016 – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” - oltre che sul sito istituzionale 
dell’Ente, con scadenza fissata al 14.03.2016; 

 nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 14 domande di ammissione alla 
selezione di cui sopra;  

 con determinazione dirigenziale n. 383 del 24.03.2016, a seguito di istruttoria delle 
domande da parte del Settore “Risorse Umane e Servizio Civile”, si è provveduto 
all’ammissione dei candidati alla prova selettiva; 

 con determinazione dell’Ufficio di Piano n. 687 del 01.06.2016 si è provveduto a 
nominare i componenti della Commissione Giudicatrice della seleziona pubblica in 
parola; 

 

 Atteso che la Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di selezione, ha trasmesso 
con nota n. 23802 del 01.07.2016, ogni documentazione della selezione in parola, compresi n.2 
verbali, al Segretario Generale del Comune di Manfredonia in qualità di ente capofila del Piano 
Sociale di Zona Manfredonia – Mattinata –Monte Sant’Angelo – Zapponeta; 
 
 Vista la vigente disciplina per le assunzioni del Comune di Manfredonia, ente capofila del 
Piano Sociale di Zona Manfredonia – Mattinata –Monte Sant’Angelo – Zapponeta, approvata con 
deliberazione di G.C. n.72 del 25.01.2000, e successive  modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l’art. 29, comma 4 e l’art. 41, comma 1;  
  



 Riscontrata la regolarità 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; 
 
 Preso atto che dall’esito del colloquio, la suddetta Commissione ha dichiarato il Dott. 
Vincenzo Picardi, la dott.ssa Sonia La Pomarda, la dott.ssa Stefania Fortunato, la dott.ssa Mariella 
La Forgia e il dott. Michele Talamo idonei alle funzioni di Istruttore Direttivo dell’Ufficio di Piano 
del Piano Sociale di Zona Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo- Zapponeta, come risulta, in 
particolare, dal verbale n.2 del 30.06.2016; 
 
 Ritenuto, pertanto di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente 
dichiarare vincitori della stessa selezione il Dott. Vincenzo Picardi, nato a Barletta il 16.04.1974 e la 
dott.ssa Sonia La Pomarda, nata a Manfredonia il 07.02.1982; 
 
 Ritenuto, inoltre, riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione 
presso questo Comune dei suddetti istruttori direttivi, previa verifica del rispetto dei vincoli 
imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, nonché procedere 
all’acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000; 

 Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; 

 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; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

 di approvare, in qualità di ente capofila del Piano del Piano Sociale di Zona,  i verbali (n.1 e 
n.2) trasmessi dalla Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio 
per l’assunzione a tempo determinato (mesi 24) e a tempo parziale (18 ore settimanali) di 
n. 2 funzionari – Categ. D/ Tratt.Tab.D1 – cui affidare l’incarico di Istruttore Direttivo 
dell’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo- 
Zapponeta, ai fini del potenziamento del citato Ufficio di Piano; 
 

 di approvare, altresì, la seguente graduatoria di merito: 

 

 

 

 



 

 

Candidato 

Punteggio 

Prova 

colloquio 
Titoli Totale 

PICARDI VINCENZO 19,50 8,5 28 

LAPOMARDA SONIA 19,3 4 23,3 

FORTUNATO STEFANIA 14,5 8 22,5 

LA FORGIA MARIELLA 14,3 7 21,3 

TALAMO MICHELE 14 6,75 20,75 

LAONIGRO FRANCESCA 8 4 NON IDONEO 

 

 di dichiarare vincitori della suddetta selezione vincitori della stessa selezione il Dott. 
Vincenzo Picardi, nato a Barletta il 16.04.1974 e la dott.ssa Sonia La Pomarda, nata a 
Manfredonia il 07.02.1982; 
 

 di disporre la pubblicazione dell'esito della selezione  all'Albo Pretorio on line del Comune 
www.comune.manfredonia.fg.it per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la 
comunicazione personale di cui alla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché trasmettere l’avviso inerente la graduatoria finale per la relativa pubblicazione 
sugli altri siti istituzionali dei Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta; 
 

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio “Risorse Umane” affinché si proceda, 
con successivo provvedimento, all'assunzione dei suddetti istruttori direttivi previa verifica 
del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, 
nonché si proceda all’acquisizione della certificazione di rito; 
 

 di dare atto che il rapporto giuridico ed economico dell’“istruttore direttivo dell’Ufficio di 
Piano” sarà regolato da apposito contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui 
ai vigenti CC.CC.NN.LL.  dell'area dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali 
nonché del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti di questo Comune. 

 

          

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                               IL SEGRETARIO GENERALE  

                  f.to:     Gaetano La Forgia                                       f.to:     Avv. Michele Smargiassi 

 

 
 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/


 
 

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 e 

si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di competenza. 

Manfredonia, lì   

                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                        f.to:           Avv. Michele Smargiassi                             

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

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,  

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               f.to:          Avv. Michele Smargiassi 

 

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

PUBBLICAZIONE 

Non 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” non 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__________________on-line all'Albo Pretorio del 

Comune di Manfredonia  ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

                                                                           IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        f.to:        Avv. Michele Smargiassi                               

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       

                                 


