
 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

DECRETO DEL SINDACO N.42 
Del 20 settembre 2022 

 

Oggetto: Individuazione del Segretario Comunale titolare. 

Il Sindaco 

Dato atto 

 che nel Comune di Manfredonia il 07 e 21 novembre 2021si sono tenute le elezioni 
amministrative e che il Sindaco é stato proclamato eletto il giorno 22.11.2021; 

 con decreto n. 14 del 10.5.2022 e n.16 del 16.05.2022 si è proceduto alla 
individuazione e alla nomina del titolare della sede convenzionata Manfredonia – 
Monte Sant’Angelo – Mattinata nella persona della dott.ssa Giuliana Galantino. 

Vista la nota prot. n. 31737 del 25/07/2022, con cui il Segretario Generale, titolare della 
citata convenzione di segreteria, ha manifestato la volontà di risolvere consensualmente 
l’attuale rapporto di servizio; 

Vista la nota n. prot. 32265 del 28.7.2022, con la quale il sottoscritto Sindaco ha preso atto 
della suddetta volontà di recedere dalla Convenzione del Comune di Mattinata; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale di Mattinata n.34 del 01-08-22 avente ad “OGGETTO: 
RECESSO UNILATERALE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MANFREDONIA, MATTINATA E MONTE SANT'ANGELO”; 

Visto il decreto n. 80 del 29.8.2022 del Prefetto di Bari, acquisito al protocollo dell’Ente in 
data 07.9.2022 con il n. 37020, con il quale si esprime parere favorevole alla cessazione 
anticipata dell’incarico e disposto la trasmissione dell’atto all’Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali presso il Ministero dell’Interno e la notifica agli interessati; 

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno, Albo nazionale dei Segretari comunali 
prot. 0024483 del 06.9.2022, si è disposta la cessazione anticipata dall’incarico, ai sensi delle 
Deliberazioni Ex-Ages n.405/2001 e n.181/2002, presso la segreteria del Comune di 
Manfredonia della dott.ssa Giuliana Galantino, invitando il Sindaco, ad attivare la procedura 
per la nomina del nuovo segretario titolare; 

Considerato che, con nota prot. n. 37282 del 08/09/2022, trasmessa all’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali, è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario 
Comunale, con contestuale richiesta di pubblicizzazione; 

Visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 72 
del giorno 09 settembre 2022 con scadenza 19.9.2022; 

Preso atto che risultano pervenuti numero 6 (sei) curricula inoltrati da altrettanti Segretari 
Comunali; 

Rilevato che il curriculum vitae presentato dal dr. Maurizio GUADAGNO evidenzia 
competenze tecnico-giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze amministrative ed 
organizzative di questo Ente;  
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Visto l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Vista la deliberazione n. 333/2001 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Visto l’art. 99 del D. Lgs. 267/2000;  

Visto l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997; 

Vista la deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 150 del 15 luglio 1999 con la quale, ai sensi 
dell’art.15, c. 4, del D.P.R. 465/97, sono state precisate le procedure per la nomina del 
segretario titolare; 

Vista la Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31;  

 

DECRETA 

1. di individuare il dr. Maurizio GUADAGNO, nato a Foggia Il 19.11.1962 ed ivi residente 
alla Via Renato Benvenuto n.1, Codice Fiscale GDGMRZ62S19D643C, quale 
segretario titolare idoneo a svolgere le relative funzioni presso questa Segreteria 
Comunale; 

2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Albo Nazionali dei 
Segretari Comunali e Provinciali (Piazza Cavour n.25 - 00193 Roma - PEC: 
protocollo.albosegretari@pec.interno.it) ai fini dell’assegnazione del Segretario 
sopra indicato; 

3. di inviare per conoscenza il presente provvedimento alla Prefettura - Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia (Piazza Massari n.50,  3° 
piano  – scala A - 70122  BARI - PEC: segretaricomunali.prefba@pec.interno.it); 

4.  di inviare per conoscenza il presente provvedimento alla dott.ssa Galantino Giuliana 
(Comune Manfredonia – pec: segreteria@comunemanfredonia.legalmail.it). 

 

Manfredonia, lì 20/09/2022 

 

Il Sindaco 
Ing. Giovanni ROTICE 
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