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Prot.n. 12619 del 23 luglio 2014 

 

Oggetto: Conferimento incarico responsabilità del 1° Settore. 

IL SINDACO 

Visto il decreto prot. n. 21838 del 28.10.2011 con il quale il Sindaco pro-tempore individuava il dott. 
Gianluigi Caso quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Troia e 
di Candela; 

Dato atto che 
-  l’attuale assetto organizzativo di questo Comune prevede l’attribuzione al Segretario Generale di 

una pluralità di competenze gestionali e funzioni aggiuntive, precisamente : 
-  responsabilità del Servizio Contenzioso attribuita con apposito decreto sindacale a partire dal 3 

dicembre 2012); 
-  responsabilità della prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 8, della legge 190/2012; 
-   partecipazione alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica nella qualità di Presidente; 
-  responsabilità dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;   
-  sostituzione della dott.ssa Tortorella, nella qualità di Responsabile del 1° Settore - Affari Generali e 

del 2° Settore - Economico/Finanziario durante i periodi di assenza dal servizio della Responsabile, 
a qualunque causa siano essi riferibili, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa; 

Rilevato che con precedente atto deliberativo di Giunta Comunale n. 83 dell’1.07.2014 si demandava, 
tra l’altro, allo scrivente, nelle more di una riorganizzazione complessiva dei Settori, dei Servizi e 
degli uffici e di una ricognizione complessiva della dotazione organica, di valutare l’opportunità di 
esonerare in via temporanea il Coordinatore del Settore II, nella persona della dott.ssa Tortorella, dalle 
incombenze derivanti dalla contestuale attribuzione della responsabilità del Settore I, avuto riguardo ai 
molteplici adempimenti che già gravano sul 2° Settore ed in considerazione della prevista riduzione di  
n. 2 unità di personale assegnate al Servizio Entrate; 

Ritenuto, per quanto già esposto nel richiamato atto deliberativo di Giunta Comunale cui faceva 
seguito l’adozione di formale provvedimento di mobilità intersettoriale Prot. Com. n. 11987 del 
11.07.2014 ed in considerazione della precedente e già richiamata attribuzione della responsabilità 
dell’Ufficio Contenzioso, doversi valutare positivamente l’opportunità di affidare con decorrenza 
immediata al Segretario Generale dott. Gianluigi Caso, anche la responsabilità del 1° Settore, di cui fa 
parte lo stesso Ufficio Contenzioso, per un periodo limitato, sino alla fine del corrente anno, ferma 
restando la possibilità di revocare anticipatamente o di prorogare il suddetto incarico; 
 
Ritenuto, altresì, doversi precisare che il conferimento della suddetta Responsabilità del 1° Settore 
per un periodo limitato è motivata anche dalla già citata nomina del Segretario Generale Dott. 
Gianluigi Caso, quale responsabile della prevenzione della corruzione, pur dovendosi evidenziare che 
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i procedimenti assegnati al predetto Settore non sono tra quelli più esposti al suddetto rischio, avuto 
riguardo alla mappatura di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatta 
sulla base delle linee guida del Piano nazionale anticorruzione;  
 
Dato atto che, per effetto del presente decreto ed anche in considerazioni delle ulteriori funzioni già 
attribuite, al Segretario Generale spetta la maggiorazione della retribuzione di posizione, che sarà 
determinata con successivo atto,  in attuazione del combinato disposto delle norme di cui all’art. 41, 
comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 e all’art. 1 dell’accordo 
integrativo del 22.12.2003, nonché del C.C.D.I. di livello territoriale del 17.09.2008; 

Visto l’art. 50, comma 10, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);   

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00 che sancisce in materia di enti locali la distinzione tra funzioni di 
indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica attribuite ai dirigenti; 

Attesa la propria competenza, per effetto delle disposizioni di cui al citato art. 109 del TUEL, ad 
individuare gli organi gestionali dell’ente secondo criteri di competenza professionale; 

Visto l’art. 97, comma 4 lett. d), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);   

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Per le ragioni esposte in narrativa,  
 

D E C R E T A  

  
1) di attribuire, con effetto immediato, al Segretario Generale, dott. Gianluigi Caso, la Responsabilità 
del 1° Settore, da intendersi comprensiva dell’Ufficio Contenzioso già affidato, sino alla fine del 
corrente anno, riservandosi  la facoltà di revoca anticipata o di proroga e/o rinnovo del suddetto 
incarico; 
2) di confermare l’attribuzione al Segretario Generale, dott. Gianluigi Caso, delle seguenti  
responsabilità e funzioni aggiuntive : 

-  responsabilità della prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 8, della legge 190/2012; 
- partecipazione alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica nella qualità di Presidente; 
- responsabilità dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 
- sostituzione della dott.ssa Tortorella, nella qualità di Responsabile del 2° Settore - 

Economico/Finanziario, durante i periodi di assenza dal servizio della Responsabile, a 
qualunque causa siano essi riferibili, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa; 

3) di  precisare che, a fronte delle competenze gestionali assegnategli e con decorrenza a partire dalla 
data di adozione del presente provvedimento, al Segretario Generale  spetta la maggiorazione della 
retribuzione di posizione, che sarà determinata con successivo atto, in attuazione del combinato 
disposto delle norme di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 
16.05.2001, all’art. 1 dell’accordo integrativo del 22.12.2003 ed al C.C.D.I. di livello territoriale del 
17.09.2008; 

4) di dare atto che il predetto soggetto è tenuto a rendere la dichiarazione di non versare in alcuna 
causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, nel rispetto di quanto 
prescritto dal paragrafo 6.7 del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione; 

5) Di disporre la pubblicazione del presente decreto; 
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6) Di comunicare il presente atto: 
a) all’interessato per la relativa accettazione; 
b) al Servizio Personale per gli adempimenti conseguenti, specie per quanto concerne gli obblighi di 

pubblicità di cui all’art. 20, 3° comma, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 
c) alla dott.ssa Tortorella affinché -  in ossequio al dovere di collaborazione che informa l’operato 

dei dipendenti pubblici e per garantire il buon andamento dei servizi - segnali con immediatezza 
al Segretario Generale dott. G. Caso, le pratiche sospese e/o inevase inerenti i procedimenti e/o i 
Servizi del 1° Settore presso il quale ha operato nella veste di Responsabile; 

d) agli altri Responsabili di Settore. 

Troia, 23 luglio 2014                                                                                            IL  SINDACO 
                                                                                                           Avv. Leonardo Cavalieri 
 
 
   Per accettazione 
Il Segretario Generale 
 Dott. Gianluigi Caso 
 



  CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
    ((PPrr oovvii nnccii aa  ddii   FF ooggggii aa))  

 

  VViiaa  RReeggiinnaa  MMaarrgghheerrii ttaa  nn..  8800  ––  7711002299  TTRROOII AA  ((FFGG))  
 tel. 0881 978414  fax 0881 978420  e-mail: segretario@comune.troia.fg.it 
 
 

 

 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 

DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI I NCARICHI 

presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione a norma del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 

 
 

Il sottoscritto dott. Gianluigi Caso, Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i 

Comuni di Troia e di Candela, 

in ordine al conferimento, con effetto immediato, della Responsabilità del 1° Settore formalizzato con 

decreto sindacale in data odierna unitamente alla conferma delle ulteriori  responsabilità e funzioni 

aggiuntive già svolte, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché 

degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA 

di non versare in alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 

 

Troia, 23 luglio 2014 

 
           Il Segretario Generale 
                    Dott. Gianluigi Caso 
 
          


