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Città di Foggia 

GABINETTO  SINDACO 

DECRETO SINDACALE 
n r .  1 7  d e l  2 8 / 0 6 / 2 0 1 9  

 

OGGETTO: Mutamento incarico dirigenziale attribuito al dott. Maurizio 
GUADAGNO 

IL SINDACO 
VISTI: 
- l’art. 50, comma 10, del TUEL (D.Lgs. 267/2000) che dispone “Il sindaco e il presidente 

della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono 
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali”; 

- l’art. 109, comma 1, del TUEL (D.Lgs. 267/2000) che detta “Gli incarichi dirigenziali sono 
conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, con provvedimento 
motivato e con le modalità fisate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel 
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in 
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia della giunta 
o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun 
anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art.169 
o per responsabilità  particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai 
contratti collettivi di lavoro.”; 

- l’art. 22, comma 8, dello Statuto Comunale che stabilisce che :” Il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi ed i regolamenti 
comunali”; 

VERIFICATO che la procedura di nomina dei dirigenti è definita dall’art. 18 del Regolamento 
comunale di organizzazione e di funzionamento dei servizi e degli uffici - ordinamento della 
dirigenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/05/2016, che 
determina l'attribuzione sindacale degli incarichi tenendo conto delle attitudini dimostrate nel 
servizio precedente, delle capacità professionali e manageriali dimostrate, della valutazione dei 
risultati conseguiti, del rispetto delle direttive emanate dagli organi di governo, della natura e 
caratteristica dei programmi e degli obiettivi da realizzare; 
RICHIAMATO l’art. 21 del Regolamento comunale di organizzazione e di funzionamento dei 
servizi e degli uffici - ordinamento della dirigenza, che stabilisce che il mutamento dell’incarico 
dirigenziale prima della scadenza del termine può essere disposto dal Sindaco esclusivamente 
per ragioni organizzative; 
DATO ATTO che i dirigenti rispondono direttamente in via esclusiva, in relazione agli obiettivi 
dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficacia e dei risultati di gestione; 
PRESO ATTO che l’avv. Domenico Dragonetti, al quale è stato conferito l’incarico dirigenziale 
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dei servizi Avvocatura – Contratti ed Appalti e dell’Ufficio Partecipate con decreto sindacale n. 
46 del 18/06/2018, sarà collocato a riposo a far data dal 01/07/2019; 
RITENUTO che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e l’ottimale 
gestione ed attuazione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, si rende 
indispensabile attribuire ad altri dirigenti la responsabilità dei servizi diretti dall’avv. Dragonetti, 
nelle more di una diversa attribuzione degli incarichi dirigenziali sulla base degli adattamenti 
della struttura organizzativa dell’ente al forte decremento della dotazione organica che 
consegue al collocamento in quiescenza di un considerevole numero di dipendenti e di alcuni 
dirigenti; 
RITENUTO necessario, pertanto, attribuire al dirigente dott. Maurizio Guadagno la 
responsabilità del servizio Avvocatura e dell’Ufficio Partecipate 

DECRETA 

1. per le motivazioni addotte in narrativa, di modificare l’incarico dirigenziale fin qui svolto
dal dott. Maurizio Guadagno, di cui al Decreto Sindacale n. 3 del 28/02/2019,
attribuendogli la dirigenza anche del servizio Avvocatura e dell’ufficio Partecipate;

2. di dare atto che per effetto del presente provvedimento è attribuita al dott. Maurizio
Guadagno la responsabilità dei seguenti servizi/uffici: Segreteria Generale – Controllo di
Gestione – Ufficio Elettorale - Ufficio Leva – Patrimonio, Inventari ed Anagrafe degli
immobili comunali - Fitti attivi e passivi -  Pubblica Istruzione - Scuole dell’Infanzia
Comunali e Asili Nido Comunali, Servizio Sociale e Prevenzione - Politiche della Famiglia
– Politiche Abitative -  Avvocatura – Ufficio Partecipate;

3. di partecipare il presente decreto alle sigle sindacali.

Il presente decreto è notificato a mezzo PEC ai dirigenti interessati dal provvedimento, 
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 è inviata copia al Segretario generale ed al Servizio Amministrativo 
e Contabile delle Risorse Umane nonché è data notizia ai Dirigenti comunali, al Collegio dei 
Revisori dei Conti, all’O.I.V.. 

IL SINDACO 
Franco Landella
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