Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

DECRETO SINDACALE
nr.

1 del 04/02/2020

OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo al dirigente dott. Carlo
DICESARE in SOSTITUZIONE del dirigente ing. Francesco
Paolo AFFATATO limitatamente al Servizio Integrato Attività
Economiche

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto n. 71 del 21/10/2019, come rettificato ed integrato dai
successivi decreti n. 72/2019 e 73/2019, di modifica degli incarichi della dirigenza comunale;
PRESO ATTO che il dirigente ing. Francesco Paolo Affatato ha comunicato, con PEC del
31/01/2020, la propria assenza dal servizio, per motivi strettamente personali, a far data dal
4/02/2020 al 14/02/2020;
VISTA la necessità, rappresentata dal Servizio Integrato Attività Economiche con mail del
04/02/2020, che sia perfezionato con urgenza l’affidamento del servizio di elaborazione,
stampa, imbustamento e postalizzazione per gli avvisi di pagamento dei tributi minori, con
provvedimento di competenza dirigenziale;
RITENUTO che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività del Servizio Integrato
Attività Economiche, almeno per quanto concerne gli atti urgenti e/o improrogabili non rientranti
nell’ambito delle competenze e delle responsabilità delle posizioni organizzative assegnate al
servizio medesimo, si rende necessario ed opportuno intervenire individuando il titolare di
funzione sostitutiva nel periodo dell’assenza dell’ing. Francesco Paolo Affatato nella persona
del dirigente dott. Carlo Dicesare;
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. 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”;
- l’art. 22 “Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea dei dirigenti”, 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 dispone che in caso di assenza o impedimento di un dirigente le relative
funzioni vicarie sono attribuite dal Sindaco ad altro dirigente;
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DECRETA
1. per le motivazioni indicate in premessa, di conferire al dirigente dott. Carlo DICESARE
l’incarico di sostituire l’ing. Francesco Paolo AFFATATO nelle sue funzioni dirigenziali,
limitatamente al Servizio Integrato Attività Economiche, almeno per quanto concerne gli atti
urgenti e/o improrogabili non rientranti nell’ambito delle competenze e delle responsabilità
delle posizioni organizzative assegnate al servizio medesimo;
1. di dare atto che il presente decreto ha decorrenza immediata ed ha validità fino al 14
febbraio 2020, ovvero fino al rientro in servizio del dirigente assente.
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, al Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane
ed al Servizio Integrato Attività Economiche.
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