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OGGETTO:

del 1.07.2015

………..omissis. Funzioni istituzionali e funzioni aggiuntive del Segretario Generale
Dott. Pasquale Foglia……

IL PRESIDENTE
Visto il Decreto del precedente Presidente di questa Provincia. n° 19 del 11.04.2014 con il quale,
a conclusione di apposita procedura prescritta dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in
materia, si nominava il Dr. Pasquale Foglia, nato a Capua (CE) il 27.06.1952, quale nuovo Segretario
Generale della Provincia di Caserta, con effetto dal 02.05.2014, notiziandone quindi il Ministero
dell’Interno ex Agenzia Nazionale per la gestione dell’ Albo dei S. C. e P., previo conseguente
accettazione e presa di servizio in pari data da parte dell’interessato;
Visto inoltre il Decreto del precedente Presidente n. 62 del 30.10.14 – prot. n. 92873 del
31.10.15, con il quale, ai fini della regolare e puntuale attuazione delle disposizioni di cui all’art.42 del
CCNL del 16.05.2001, venivano individuati, i compiti e le funzioni di carattere istituzionale di cui all’art.
97 – co. 2° e 4° lett. a), b) e c) del T.U.E.L. di cui al D.Lgvo n. 267/2000 spettanti al precitato Dr. Foglia,
nella specifica qualità di Segretario Comunale in servizio presso questo Ente, nonché quelli attribuiti alla
relativa figura professionale ai sensi del comma 4° lett d) del medesimo art. 97, in attuazione dello
Statuto Comunale e dei Regolamenti Comunali vigenti per questo Ente o conferite direttamente dall’
Organo Presidente, ai quali si fa espresso richiamo.
Dato atto che a seguito dello svolgimento delle consultazioni del 12.05.2015. è stato eletto il
nuovo Presidente di questa Provincia nonché il nuovo Consiglio Provinciale;
Che la proclamazione degli eletti alla carica di Presidente ed a quella di Consigliere Provinciale
sono rispettivamente avvenute in data 14.05.2015 ed in data 15.05.2015 da parte dell’Ufficio Elettorale,
comportando per il Dr. Foglia, ope legis, la cessazione da vari incarichi affidati ed in particolare di quello
di Segretario, attesa la corrispondenza tra la durata della nomina e quella dell’organo Presidente che lo ha
nominato, fatto salvo comunque le eccezioni di temporanea prosecuzione delle funzioni, prevista nella
predetta qualità, per garantire la regolare ripresa dell’attività amministrativa previo costituzione degli
organi neo eletti senza soluzione di continuità rispetto alla precedente amministrazione;
………………………………….omissis …………………………………………………………..
Considerato che il precitato dr. Foglia ha svolto e svolge diverse specifiche funzioni, ai sensi ed
in conformità dell’art. 97 del D. L.gvo n. 267/200, giusta quanto si evince dai vari appositi atti e
provvedimenti;
Vista la normativa vigente in materia ed in particolare:
Il D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 inerente il nuovo ordinamento dei S. C. e P;
Il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 ed in particolare quanto previsto per i Segretari Comunali e
Provinciali dagli art. 97, inerente “ Ruolo e funzioni”, dall’art. 98 concernente l’“Albo nazionale”
e dall’art. 99 inerente la “nomina ”;
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il D.P.R. n. 395 del 23.04.1988 art.4, il D.P.R. n.465/97, i C.C.N.L. per i S.C.P. del 16.05.2001,
del 7.03.08, del 14.12.10, del 1.03.11, nonché gli art.li 31-ter , 31-quater e 31 quinquies del
D.L.n.78/10 conv. in L.122/10;
Che il citato Dirigente presta tuttora regolare servizio presso questo Ente;
………………………………………omissis ………………………………….
Ritenuto di provvedere di conseguenza;
DECRET A
…………………………………………omissis ……………………………………

2) Di affidare, con il presente provvedimento, al Segretario Generale Dott. Pasquale Foglia le seguenti
specifiche funzioni ed incarichi ai sensi ed in conformità dell’art. 97 del D.Lgvo n° 267/2000, precisando nel
contempo che quelle funzioni per le quali necessita apposito provvedimento o autorizzazione specifica
dell’Organo competente avranno effetto dalla data in cui lo/la stesso/a sarà adottato/a, previo conferma e/o
modifica delle funzioni aggiuntive oltre che di quelle istituzionali già precedentemente conferite, come di
seguito precisate:
a) Incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 co.7 della
Legge n. 190/2012 e per la redazione ed attuazione del piano di prevenzione della corruzione e
gli altri adempimenti connessi e consequenziali;
b) Incarico di Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 co.1 del D.Lgs.vo n.
33/2013, richiamante il predetto art. 1 co.7 della Legge n. 190/2012 per i controlli e
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità e gli altri adempimenti
connessi e conseguenziali.
………………………………………omissis ………………………………….
4)Di riservarsi di garantire, o far garantire, da parte delle preposte figure dirigenziali dell’Ente, adeguato
supporto, con appositi separati provvedimenti, con struttura e personale idonei, da individuarsi a cura dello stesso
Segretario Generale.
………………………………………omissis ………………………………….
7) Di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato per accettazione all’interessato e sarà trasmesso per
quanto di competenza,…………………………..é, per quanto di competenza, alla Direzione Generale, ai
Dirigenti preposti all’Area Amministrativa, Area Programmazione e Sviluppo Economico ed Area Tecnica,
all’OIV, e all’ANAC, autorizzando, nel contempo, il Responsabile per l’AOL alla pubblicazione del
presente provvedimento, per stralcio sul sito web dell’Ente, per le quali incombenze di notifica e
trasmissione resta incaricato l’Ufficio Messi di questo Ente.

IL PRESIDENTE
F.to On. Ing. Angelo Di Costanzo
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