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Città di Foggia
GABINETTO  SINDACO

DECRETO SINDACALE
n r .  6  d e l  0 6 / 0 4 / 2 0 2 1  

OGGETTO: Sostituzione dei dirigenti - Integrazione Decreto Sindacale n. 
10 del 07/07/2020 

IL SINDACO  
RICHIAMATI: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/05/2016 ad oggetto “Approvazione 
nuovo Regolamento comunale di organizzazione e di funzionamento dei servizi e degli 
uffici  ordinamento della dirigenza”; 

-  i Decreti Sindacali n. 35 del 01/12/2020 e n. 2 del 24/02/2021 di attribuzione degli 
incarichi dirigenziali ai dirigenti dell’Ente, compreso il Segretario generale e le due neo 
assunte Dirigenti, a far data dal 01/12/2020, a tempo determinato e pieno, ai sensi 
dell’art. 110, 1 comma del D.Lgs. 267/2000, dott.sse SALVEMINI Silvana e VALENTINO 
Maria Concetta; 

RITENUTO dover prevedere ad un sistema preordinato di sostituzione dei dirigenti in caso di 
assenza o impedimento, al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità dei servizi, e, 
comunque, almeno per quanto concerne gli atti urgenti e/o improrogabili non rientranti 
nell’ambito delle competenze e delle responsabilità delle posizioni organizzative assegnate ai 
servizi (tenendosi altresì conto dell’ampiezza delle deleghe dirigenziali eventualmente già 
conferite); 
RITENUTO pertanto dover integrare il precedente Decreto Sindacale n. 10 del 07/07/2020 con 
l’individuazione delle sostituzioni in caso di assenza delle Dirigenti Dott.ssa Salvemini e dott.ssa 
Valentino; 
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; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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DECRETA 

1. ad integrazione del Decreto Sindacale n. 10/2020, in caso di assenza temporanea dalla
sede, ovvero in caso di impedimento o di incompatibilità, i Dirigenti sono sostituiti come di
seguito indicato:

- la dott.ssa Silvana SALVEMINI è sostituita dalla dott.ssa Maria Concetta 
VALENTINO; 

- la dott.ssa Maria Concetta VALENTINO è sostituita dalla dott.ssa Silvana 
SALVEMINI e, limitatamente alle funzioni di direzione del Servizio Integrato Attività 
Economiche, del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e delle Politiche del 
Lavoro, dall’ing. Francesco Paolo AFFATATO, mentre in veste di Capo di Gabinetto 
del Sindaco è sostituita dal Segretario Generale dott. Gianluigi CASO; 

2. di confermare quanto già disposto con il Decreto Sindacale n. 10/2020 in caso di assenza
temporanea dalla sede, ovvero in caso di impedimento o di incompatibilità, dei Dirigenti
come specificato:

- l’ing. Francesco Paolo AFFATATO è sostituito dal dott. Carlo DICESARE; 

- il Segretario Generale- Dirigente dott. Gianluigi CASO è sostituito dal dott. Romeo 
DELLE NOCI, già Vice Segretario Generale; 

- il dott. Romeo DELLE NOCI è sostituito dal Segretario Generale-Dirigente dott. 
Gianluigi CASO; 

- il dott. Calo DICESARE è sostituito dall’ing. Francesco Paolo AFFATATO; 

3. a tal fine i signori Dirigenti comunicano tempestivamente in via preventiva all’Organo di
vertice dell’Ente e al Segretario Generale, per il necessario coordinamento, nonché
direttamente al collega incaricato della sostituzione, il verificarsi di ogni situazione che
comporti obbligo di astensione, ovvero di impedimento allo svolgimento delle proprie
funzioni, ovvero l’assenza dalla sede.

Il presente decreto è notificato a mezzo PEC ai dirigenti comunali ed al segretario generale, 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 Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane nonché è data notizia 
gli Assessori, ai Capigruppo consiliari per il tramite del Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
all’O.I.V.. 

IL SINDACO 
Franco Landella 
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