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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 

, 
11 sottoscritto Dott. Foglia Pasquale nato a Capua ii '17/06/52'e residente in Santa Maria.Capua 
Vetere (CE) alla Via Jan Palach n. ]O - tel. celI. 338.4045933 - quale Segret.ario Gencl"ale 
iscritto nella Fascia Professionale "A", idoneo a ricoprire sedi di Comuni oltre 250.000 abitami, 
Capoluoghi di Provincia none! è Province, titolare della sede del CO.MlJNE DI PORTJCI 
CNA) - CLASSE P/B, presso la cui Segreteria presta tutton regolare servizio a far data 
dal 17.12.2012, già a suo tempo nominato Segretario Generale - di c asse IO/A· di Comuni 
Capoluoghi di Provincia, rispettivamente quale titolare della sede di Comune di Trani (Bt), 

ave ha prestato sel' 'izio con decorrenza dal 27.04.2009 sino a114.10.2009, nonché quale titolare 
della sede del Comune di Pescara (Pe), ove ha pr'estato servizio con decorrenza dal 15.1 0.2009 
sino al 16.12.2012; 

DICHIARA 

Sotlo la propria responsabilità, di essere in possesso del scaDente CUlTiculum: 

INFOR1VIAZION PERSONALI 

COGN01\: e Nome:." " FOçLlA PASQllALE
 
Data e luogo di nascita: CAPlJA (CE) - 27.06.1952
 
Qualifica ed incarico attuale ....•..•...................SEGRETARlO GENERALE - di FASCIA"A",
 

allo stato titolare di sede di CLA SE 1°/B
, Amministrazione: : COMUNE DI PORTICI (NA) 

nmero telefonico cellulal'e: ........•...................338.4045933 

TITOLI DI STUDIO~ CULTURALI, PR()FESSIONALI,
 
FORMATIVI ED ESPERIENZE LAVORA rvE.
 

Titolo di studio: 

J-,aurea in Giur"Ìsprudenza~ conseguita neH' Anno Accademico 19i6/1977 presso l'Università degli
 
studi di Napoli Federico n -


Altri titoli culturali e formativi: 

l)	 Vincitore de! pubblico concorso, per esami e per titoli, a 125 pOSti di Segretario Comunale, ind tto con decreto del 
Min. lnL del 31/0! 179. conseguendo complessivamente una votazione media (nrove scritt~-f---lliQY.e Draliì di 43)5 
~~";O.; 

2)	 Vincitore del concorso a 560 posti di Cancelliere (carriera dil"ettiva),con requisito per l'accesso del Diploma di 
Laurea in Giurisprudenza, indetto dal Ministero di Gr zia e Giustizia con .iv!. del 15.07.1978. classificandosi a 
111° posto della relativa graduatoria di merito, con un votazione di 13,SO/2()O; 

3) Abilitazione all'esercizio della professione di "Procuratore legale" , termine equivalente ad "AVVOCATO". ai
 
sensi ed in applicazione dell'art. 3 della Legge n. 27 del 24.02.1997 , la quale abilitazione è stata conseguita nella
 

sessione delranno 1979, con una votazione di 54/80°, presso la Corte dì Appello di Napoli;
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4) Supera mento prove scritte dei seguenti concorsi per laureati, tra l'altro, in Giurisprudenza, non conclusi 
definitivamente per sopravvenuta mancanza di interesse: 

). ,...:onsigliere nel uolo del personale della camera direttiva de1l' Amministrazione della Pubbl ica !struzi ne, 
indetto con Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 16.02.1979. con una votazione media di 7.20: 

> Vice Direttore nel ruolo della carriera direttiva dell' Alluninistrazione delle imposte Dirette. indetto con 
Decreto Ministero Finanze del 05.10.1979. con una votazione media di 7.20; 

5) Compimento a far dala dal 18.07.1980 del prescritto biennio dj prat1ca notarile con la scrupolosa osservanz~l 

de1)'art.8 del regolamento igente nel Di'itretto Notanle di Santa r'v'laria Capua Vetere: 
6) Frequenza c superamento dei corsi di perfezionamento per Segretari Comunali e ProvinCIali Ministero dello 

lntemo - Prefet1ura di Ber evento, [iSpellivamente per l'anno 1983 con Il punteggio finale di voti 148 su 1512, per 
!'anno 1985 con il punt ggio finak di voti 142 su 150, per l'anno] 987 con il punteg~:rjo finale di voti 146 Sii 150; 

7) Fr qu nza e superarnento del corso .diJorm, zionc permanente per gref.~lri Comun,.Ji organizzato da! LtJinislero 
del! 'Interno S .MoTa Superiore ch,Il Amministraziune Cil'iie - svoltosi nel periodo dal 4 al 9 novembre 1996, presso la 
Prefettura di Salerno, con la vallltazione conclusiva di "OTJ'1MO PROt'ITTO', nonché frequenza e superamento 
d I corso di formazione permanente per t:gr lari Comunali organizzato da Mini"tt:ro dell'lnterno Scuola 
Sup riore del.!' Amm il istraLione Ci vile - svoltosi nei periodo aprile - giugno J997, pres '0 il centro Studi "R. Ingrao" 
di Lenola (L I), con la valutazione ç n'elusiva di "OTTI /10 PlWF'lTTO": 

S) Frequenza., con superamenlo dell'esame finale, del corso dj (}fi'rfe ionamento e aggiofllament per la dirigenza 
territoriale, organizzato dai/Ii Provincia di Case!'t" in collaborazione con!'Unione azionale Segretari "'omJi e 
Prov./i della C.'ampania, svoltosi nel!' <IndI) 1999 pre' o la Provincia di Caserta; 

9) Partecipazione al corso spcrilJleliiale organiz:aro dalLa SSPAL (Sc1Io/a superiore della [llIbblica /lmmirlistrazione 
lucale), chiamato "Proget1o ~1..rlino'· per lo aggiornament·o e rafforzamento del ruolo dei segretari comunali e 
provinciali" articolatc) in di ci rn9duli per il tramite del servizio iii vidt:o-conferenza '. svolto. durante il periodo 
Maggio-Luglio 2000, pre 'so divt:rse sedi aJl' 110pO attrezzate; 

lO)	 Panecipazione al ASTER TRlENNALE per [di anni 2002.2003 e 2004;n Sviluppo Locaie e Marketing 
Territoriale per i egretari Comunali, organi? alo dalla, cuoia Superiore della Pubblica Amministrazione Locaie
Scuola TnterregionaJe Campania e Basilicata in collab razione con LlUC e COl'"STEL, con sureramento delle 
prove di esame annuali nonché di quella finale e consegurmento del relativo Diploma; 

l J)	 Panecipazione nel corso del!' aJlno 2005 e degl i anni _ .guenti, con profitto ad :'lItri numerosi Corsi/Seminari, di 
rilevante importanza reI' la gestione degli Enti Locali a livello formativo e di aggiornamento profes. ionale, tra 
";}jtro. in materia' di OPERE PUBBUCHE (ProcedUTe 6(\1'3 ed appalti, Project financing. Sponsorizzazioni, 

ontratti) in materia di CONTROLLi INTERNI (: u~Jeo e metodologie di valutazione, contTù!lo strategico 
controllo d' gestione e controllo di regolarità amministrativa), nonché in materia di P 'RSONALE, DI BILANCIO 
e di FINANZA e TRlBUTl LOCALl (Interpretazione ed attuazione disposizioni di cui alia Legge Finanziaria, Patto 
di stabilità, Contenimento spesa personale, Debiti fuori bilancio, Inventario e Patrimonio, Pr gramma fabbisogno 
personale. Contrattazione decentrata e fondo produtti ità, Programma O' .PP. Piani finanziari ed Investimenti, Piano 
degli obiettivi, Piano esecutivo di ",estione, etc ..) con particolari approfondimenti in ordine agli adempimenti ed alle 
responsabilità di varia natma connessi, organizzati annualmente da1l.a SSPAL (Scuola superiore pubblica amm.ne 
locale) elo da altri Enti ed Organismi idonei eio autorizzati. 

Esperienze professionali (incarichi r' coperti): 

:;..	 Incarichi principali rivestiti nella qualità di Segretario Comunale: 

l) omiJla a Segretario Comunale conferita con Decreto M'! del 26.05.1981 n.17300.15, il. cui servizio viene 
r golarmente pre tato, senza soluzione di continuità, con decorrenza dal lO/06/8J sino a tutta la data odierna, 
quindj per circa 32 anni, con il relativo rappOlto tuttora in corso, segnatamente svolto in periodi vari, senza 
soluzione di continuità, in diversi Comuni nella Regione Campania (Comuni della Provincia di Benevento, della 
ProvÌncia di Casert< e della Provincia di Napoli), nella Regione Puglia (Comune di Trani) e, da ultimo, nella 
Regione Abruzzo (Comune di Pescara); 

2)	 Conseguimento della promozione a Segretario Capo con decorrenza dal 10.12.1. 985, conferita con decreto dei 
Prefetto di Benevento n. 12/SCP del 25.01.1986: 

3)	 Vincita del concorso pubblico nazionale, cumulativo per titoli, per la copertura delie Segreterie'Comunali di Classe 
Terza, vacanti al l lugììo 1992, indetto con ecreto del M. 1. del 03.07. i 992, con conseguente as, egnazione alla 
sede del Comune di Villa di Briano (Ce), a decOlTer d, I 10.02.1993: 

4) Nomina a Segretario Generale di Classe 2;0 a far data dal 17.07.1998 presso la 'ede del Comune di Ottaviano CNa); 
5) Partecipazione e regolare superamento delle prescritte prove d'esame del Corso SE. ·A., organizzato dalla S.)PAL, 

per l'anno 2002, svoltosi in Ciampino (Roma), della durata di complessive 4 settimane del tipo residenziale, per il 



conseguimento della specializzazione I) dell' idondtà a Segreterie Generaii in ConuUli con popolazione superiore a 
65.000 abitanti ex art. 14 - comma 2 - del DPR .465 del4. l~.97; 

6)	 Conseguimento della iscrizione neHa ascia Professionale"A", da circa nove anni, nonchè conseguimento altresì 
della idoneità a ricoprire sedi di Province, Comuni con oltre 250.000 ovvero Capoluogbi di Provincia, da circa 
sette anni; 

7)	 Nomina a Segretario Generale di classe 10 m, con decorrenza dal 17.1)9.2004 presso la sede del COlmme di Pompei 
(Na) ino al 26.04.2009; 

8) Nomina a Segretario Generale di classe ]O/A - Comune apo1uogo di Provincia, con decorrenza dal 27.04.2009, 
gl'e. so il Coinune di Trani (BO, sino al 14.10.2009; 

9) lamina a Segretario Generale di classe lO/A - Comune Capoluogo di Provincia, con decorrenza dal 15.10.2009, 
Illi?so il Comune di Pescara (Pe} sini) al J 6.122012; . 

lO) omina a Segretario Generale di classe )o/B, con decorren7a dal J7.12.2012, presso il Comune di Portici (Naì, 
u e presta tuttora servizio, quale tirolate; 

11) Incaricbi di Segretario Comrmale presso sedi dj ,Comuni retti da Commissari Prefettizi e/o 
Straordinari, nominati con DPR di scio..;limento ciel Consiglio Conmnale ai sensi dell'art.39 della Legge 
n. l421 1990'e s.m. i. ovvero ai sensi deII' art.141 ciel f TE , cii C\l i al D. L.gvo Il. 267/2000, come segue: 

•	 COMUNE . .ANGELO D'ALIFE (CE) - C/o 4" - jncarico a scavalco-periodo giugno-luglio J990: 
III COAIUNE DJ MONDRAGONE (CE)-CI 2"-incarico a tempo pieno- periodo nov.1994-ma..,ggiQ.J995: 

12)lncaricbi di Segretario Comunale pre-sso sedi di Comuni1 rettida Commissioni Strf!Qrginarir. nominate con 
DPR di scioglimento dei Con 'iglio Com\Jna!e' per !'"nolllcni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai 
sensi deIl'art.l5 bis della L. n° 55/90, i.ntrodotto dall< L. nO 22111991, ovvt:ro ai sensi degli art. l43 e 144 del TUEL 
eli cui al D...gvo n. 267/2000, come segue: 

•	 COMU fE DJ /"R/GNANO (CE)- Cl. 3° - incarico a ternpo pieno - periodo Giu.1993- Dk. l994; 
•	 COM 'NE Di TEVE.R.OLA (CE)- Cl 3° - incarico a scavalco - mese di Giu2.'no 1994: 
•	 COMUNE Di "'A 'PESE ,Il A (CE) - CI. JO-Incarico a scavalco - illf.?e di Agosto 19()6; 
•	 COMU lE DI OITA Vi4NO (NA)- Cl. ]0- incarico a tempo pieno. periodo 1'7.07.1998 - 09.05.2000 
•	 COMUNE DI PO rGf0),vL'!R{ O (N/I)·C!]o- jncarico a scavalco - mese di AQOS10 dell anno L199; 

COMUNE DJ POMPEI (NA) - Cf JOIB .incarico a tempo pieno - ocrio io 09.01.2002 -07.07.2004. 

);- Incarichi diversi ricoperti elo servizi vari prestati nella Pubblica Amministrazione. :n ordine ai quaii. la 
relativa ces-azione è aVVenUTa sempre per scadenza gestione amm.va o legale del termine prestabiiito. 
ovvero a segui'to di di In issrani volontarie rassegnate, ovvero per passaggio al ruolo di un' altra pubblica 
amministrazione(Es. per vincita di altro concorso pubblico): 

l) Impiegato Direttivo presso il Comune di Capua, per il periodo 3 j .03.80 - 28.02.81 ,quale Funzionario Laureato (VE 
!iv.) ex L. n. 285177 in attua.zione del Servizio di assistenza scolastica; 

2) CanceJ1ìere di ruolo presso Uffici Giudiziari della Pretura di Potenza per il periodo 02.03.1981 - 09.06.1981, quale 
Funzionario Laureato (V il Jive!lo) alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia; 

3) Funzioni di Cancelliere dell'Ufficio di Conciliazione in periodi vari in n. 5 diversi Comuni della Provincia di ~\
Benevento e Caserta; 

4)	 Segretario de! Consorzio lntercomunale (costituito da n.12 Comuni) per]o smaltimento dei rifiuti solidi urbani con 
sede in San Lorenzello (8n) quale Comune Capo ConsorzIo per il periodo 16.12.1985 ~ 23.02.1989; 

5)	 Segretario Generale del C nsorzL9_illl~l'comunaje per lo smaltimento dei RR.SS.UU. -bacino di utenza CE 4- con 
sede legale in Sessa h.llrunca (Ce) e costituito ai sensi della L.R n. j 0/1993 da n. 20 Comuni durante il periodo 
28.04.1995 - 04.03.1998; 

6)	 Segretario del .consorzio IntyrcQI1.lIJ.D.i:!!,ç Cimiteriaie tra il COmlil1e di Ottaviano ed il Comune dì San Giuseppe 
Vesuviano (Na) prestato durante il periodo dal 28/07/1998 sino a tutta la data dell'S.O I.2002; 

7)	 Incarico conierito e regolarmente assolto, con Decreto dd..M.i.l1istero Interno n.1131/E~ del 17.02.1994 quale 
Consulente tecnico esterno dello Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione 
dello inclebitamento pregresso e per l'adozione di tutti! provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di 
Dragoni, dichiarato dissestato; 

8)	 Incarico conferito e regolarmente assolto di Presidente della Comrnissiorw Straordinaria di Liquidazione per 
l'amministrazione delia gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per 
l'estinzione dei debiti del Comune di San Marco Evangelista, nominata con appositi n. 2 Decreti del PreS!d~}lLe della 
Repubblica del 13.04.] 994 e del 13.10.1994 a seguito della dichiarazione dello stato d i dissesto finanziario di detto 
Comune; 

9)Incarìco, decorrente dal 1.1 0.20 l J e cessato in data 14/05/l2, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale e 
dell' .JeLione del Sindaco, di Sub·- Commissario per la gestione amministrativa del Comune di Spolt'ore (PE), 

di circa J8.800 abitanti, nominato dal ig. Prefetto di Pescara con proprio decreto prot. n. 0037943 del 



30.09.l1, comportante l'esercizio della delega in determ ifI il te materie, nonché nelle fwlzioni vicariali Hl ~ostituzione 

del Commissario, in caso di aSSenza e impedimento dello stesso gitlsta decreto Commissariale Prefettizio prat. n. 
27502 de! 10.10.11, nonché dee 'eto ciel Comrnissano Straordinario prot. n. 29081 dei 26.10, Il di cont~rtTla; 

lO)	 Incarico cii ('(lmponellte d' un tavolo lutcristitllzionale denominato "Gruppo di supporto tecnico informlltivo", 
per l'attuazione dell'art. l - epm ma 6 - della legge n. 190/2(}12 sulla prevenzione e repressiolle della 
corru:lÌul1e e dell'illegalità nella p.a., i~titujt(l presso la Prefettura di Napoli, giusta :tpposito Decreto de! Prefetto 
Dr.Musolinodel \3.03.2013 prot. N, 18914/Area [l EE.LL.; 

1l)	 Incarico COnf('l'ito e servizio prestato presso il CC'rnune di Ottaviano nelle fu rH': i011 i di DIRETTORE GENERALE~ 

durante il periodo dal 16.03.1999 sino a] 9.0_'.2000; 
12)	 incarico conferiw e servizio svolto pres-,o il C'ormme di i?ornpei n.dle nmzioni di DIRETTORE GENEHALE, 

durante il periodo dai 20.022002 al 07,07.2004 nonché nlìOVamente dal 10,09.2004 al 31.05.2006 .. a seguito di 
ricostituzione degli orgimi della Amministrazione ordinaria neoeÌetta: 

13)	 lncarichi conferiti cio svolti per periodi di dllrata varia, nel corso dell' ultimo undicel1nio, quale Presidente o 
Cumponente nei Nun;EI DI VALLJTA.ZIONE E/O DI CONTROLLO STRATEGICO EIO DI GESTIONE. e, 
da ultimo nell' O.l.V. (Organismo indipendente di valutazione} neJrambito di ben n.13 (tTcdici) diversi Enti 
Locali (in Comuni di Gr, di C12° - di CL 1°18 - Pro incia di C' .1°/A e Comune di CL.io/A) della ~egione 

Campania e delia Regione Abnl/2.0, pei ie prestaziorli d,~] personale Dirigente ovvero dei Responsabiii dei servizi 
cio cielie Aree deHc Posiz.ioni Organìzzativc c precisamcnte ne1la qualità c negli Enti come di seguito riportato: 

..	 Presidente, Ilei Comuni di Pompei .(CL.] 0/8), di Melito di Napoli (CL 2°), di Quarto (CL 2°), di 
Gricignano di Aversa (CL ]0), di Frignano ( L 3D

); 

"	 çompOBente nella Arnrriinistrazione ProvinCide di Avellino (l "A), nei Con uni di Pescara (JOA). di 
Portici (CL. l°/B), çli Casamicciola Terme (CLZ'), di Santa Maria La Carità (CL.2°), di San Gennaro 
Vesllvwno (CL 2°), di Tcrògno CL 2°), di Volla (CL.2°) 

14)	 incarico conferilO e ftUlziof]i svoite quale Prt'sìdente LI Componente o Segretario di CommL\siOl1e GiudicMrke in 
circa n. 25 procedure concorsuali/selettive pubbliche. por ritoli ed esami, o interne o progressioni 'crrieaìi di vari 
Comuni.; 

i 5)	 Incarico conferito e funzioni svolte quale Presidente delle St~glleHti Com,missioll i, presso il Comune d i Ottaviano 
•	 Commissione esaminarrice per la fonnazione della gntduatoria degli esperti urbanisti a. piranti ili conferimento 

deil' incarico d i redazione del Piano Regolatore Generale: 
\Il Commi sione esaminatrice per l'affidamento dell'incarico per la redazione dello strumento di intervento per 

l'apparato distributivo. ex LR.Campania n.1/2000 e dei D,L.g vo n. l] 4/1998: 
•	 Commissione Giudicatrice per l'affidamento estemo dei vari incarichi professionali per la redazione 

dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relalivi ai Lavori pubblici; 
16)	 Lncarico conferito e servizio prestato nelle funzioni di Segretario titolare della Sottocommi ione Elettorale 

Circolldarinle_di Ottavi1!:rlO, dur:.mte i l periodo dal 170798 sino al 8,0 1.2002. di Segretario titolare de'la 
Commissione ElettoralE' Circondariale di Pescara, durante il periodo c1,,1 15,10.09 sino al 16.12,20 12,nonché di 
Segr'ctario t to1are della lO Sotfocolllmissione elettorale Circonda riale di Portici, durante il periodo dal 2.02.2013 
sino a tutta la data odierni\: 

17)	 AssolVimento, ai sensi ed in cortìmnità dello art. 97 del D,Lg.vo D.267/2000. per vari periodi, di particolari 
incarichi,	 servizi e/o attivìtil rikvanti, negli Enti locali tra i quali si segnalano in particolare:
 

.. Presiclente della Delegazione Trattante per ii personale dipendente;
 

.. Presidente della Delegazione Trattante per il personale Dirigenziale;
 
•	 C mponellLe Rappresentante dell' Amm.ne in seno al Collegio Arbitrale per i provvedimenti disciplinari nei 

confronti. del personale dipendente; 
"	 Cornponente Rappresentallte ddl' Amm.ne in seno ai Com itato dd Garanti per la verifica deUe 

responsabilita dirigenziali e per la g,aramia dei corretto svolgimento del rapporto Dirigenti/Organi Arnm.vi; 
•	 incarico per verifiche - riscontri (Lila regolarità delle determine dirigenziali: 
il Componente Comitato Tecnico di Direzione comunale per l'attuazione de!lei proposta di PEG.1a proposizione 

di piani di miglioramento della produttività e delle regole di fi.mzionamento generale. l'introduzione di 
innovazioni tecnologiche. rilascio pareri coll.-;ulrivi per le modifi.che stallltarie e regolamentari per il 
miglioramento delja orgr.n[zzazione, nell"ambito del nuovo ,1"~etto strutturale organizzativo dell'ordinamento 
dell' Eflte; 

• Coordinatore dei gruppo di controilo il1t(~f'no clelie attività cnrnmerc:iali esi,'tenrì sul territorio:. 
.. Incarico di componente in seno al Comitato Anticamorra per la Provinci.a di Napoli, quale deJegato 

rappresentante deJl' Organo Sindaco; 
18) Esercizio di ogni altra fUllzione attribuit.a al Segretario dallo Statuto,dai Regolamenti o confel'ita dall'Organo 

Sindaco (Es. Predisposizione e definiz.ione atti e provvedimenti di natura pa!1icolarmente complessa e di. rilevanza 
essenziale per l'Ente, Rappresentanza '=sterna in seno al collegio di conciliazione, deleghe varie, Referenza 
istituzionale, anche formale, con le Istituzioni e gji altr'i Organismi esterni all'Ente: Prefettura, Corte clei Conti, 
Regione, Provincia, altre P.A. ed Autorità varie etc.etc., e soprattutto per tutte!e matet"ie di interesse Nazionale o 

Regionale riconducibili comunque aile attività nrimarie dell' Ente locale di :"ervizio, disamina corrispondenza 



indirizzata ail'Ente nonché di quella indiJizzata all'Organo Sindaco ed assegnazione per la diretta trattazione ai vari 
Uffici e/o Servizi competenti, previa apposita delega - autorizzazJone etc.etc ..). 

Capacità linguistiche: 

Buona conoscenza lingua Francese sia in forma scritta che parlata cOD"entel11ent~. 

Capacità neJl'uso delle tecnologie: 

P,uticolare di_mestichezza nell'uso del'Personal computer, dei programmi di videoscrittura (office 2007,Word per 
Windows) applicazioni xcel ed Access.,Acrobat, Reader,Pltls etce. e di informazione on··lme di connessione dati 
(internet, Bluetootli, Lar ,Wireles " \Vi Fi, CiPRS elc..). paécheni e software infonnalici e delle varie attrezzature 
informatiche moder'ne di l1laggi re urilitio nella gesti(~ne degli Enti locali. 

Qualita' Servizio Prestato e Riconoscimenti'vari attribuiti/conseguiti dallo/allo 
scrivente: 

l)	 Conseguimento delle NOTE DI QUALIFICA DELL'OTTIMO, da parte dell'Org;1DO - Sindaco dei ari Comuni 
~ede di er~yjz.lQ.,-.sempre, senza soluzione eli continuità, a far data dallO anno di assunzione nel ser izio di Segretario 
Connmale (10.06.1981) sino al)'ultimo anno utile per legge, edili particolare per ciascuno degli anni 1981-1982
1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989··1990-1991-1992-]993-1994- ì 995 e 1996; 

2)	 RICONOSCIMEl l'O FORMALE per il seflizio prestato presso il Comune di Castelpoto CBn). giusta 
provvedimento di ...iiuflt, Muuicipale n.6 del07.0J.i986; 

3) OTA DI APPREZZAME~TOdelia propria attività e d~ pieno soddisfacimento dell'operato svolto. a firma del
 
-indaco del omun di Ct:llole (Ce), con prot. n.6860 del] 2.06.1993, indiriz.zata a S. -. il Prefetto di Caserta;
 

4) . OTA III VIVO APPR 'Z.Z.AMENTO, NONCHE' DI ELOGIO r]sQ.ettivarnente da parte cl I Ministero degli
 
Interni·· Dir. Gen.,Arnm.n.e _~ivile - iI. Centro SC e P. -c del Pel'sallale EE..LL. prot. n. 17200 de! 1.0;2.1995 e da c 

parte della Pr fettura di Casetta pro1. n. 357/SCP del 16.02. l995 per il particolare servizio prestato presso il 
Comune di Frignano nel corso degli armi I 93 (20 semestr6) e 1994 (per intero) quale Segretario Comunale 
dmante la reggenz.a della ge~tione straordinaria a meno di apposita Commissione, nominata con DPR n. 61 dd 
1503.1993; 

5)	 NOTA DJ APPREZZAMENTO dell'ill1pegno, ,apacilt! e particolare dedizione e sacrificio lavorativo, nonché di 
RINGR ZlA1VIENTO !)(:r l' c ntributo dato, per l'edificazione della nuova SlTlItTum consortile e per sopperire alle 
vsigenze della stessa, migliorando le condizioni arnbientali dei bacino neUa fuse di emergenza dei rifiuti. il firma del 
Commissario del Consorzio [ntercomunale per lo smaltirnento dei rifiuti - bacino di utenza Ce/4 ., con prot. n. 521 
del 26..02.1998; 

6)	 NOTA D LODEVOLE MERITO rilasciata dal Sig. Prefetto di Napoli con prot. n.13903/Gab del!' UTG dei 
26.2.2003 per il contributo tecnico professionale, offerto nelie due giornate di "stage",organizzare pre so il Comune 
di Pompei nel quadro della programmazione delle attività pratico-formative collegate alle rrocedure di 
riqualificazione del p rsonaJe deU'Amm.ne Civile dell'lnterno,dedicate all'esame probiematiehe gestionali degli 
EE.LL.,con particolare riferimento alle tematiche degli appaìti e contratti nel contesto della norm.ativa "antimafia"; 

7)	 NOTA DI El COMJO formulata dal Comune di Pompei con Provv. prot. N. 36895 del 13. l1.2003, indirizzata al 
Presidente del C.D.A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei S.c. e P. di Roma, per J'attività di 
coordinamento istituzionale sv lta in occasione de!la visita de! SantoPadre Giovanni Paolo II in data 7.10.2003 
nel Comune di ompei: 

8)	 NOTA DI ENCOMIO attribuita dal Comune di Pompei (;on delibera n.126 del 25.06.2004, indirizzata, tra l'altro, a 
S. E. il Prefetto di Napoli nonchè al Presidente ciel C.D.A. dell' Agenzia azionale per la gestione dell' Albo dei 
S.~.P. di Roma, per l'attività professionale svolta: 

9) Ulteriore NOTA DI RICONOSCIMENTO, APPREZZAMENTO E RINGRAZIAMENTO per l'attivita svolta, 
attribuita dal Comune di Pompei. con documento- pergamena a fmna del Sindaco prot. n. 16333 del 24.04.2009; 

14)	 VALUTAZIONE annuale, per il 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (ed in corso per gli anni 
successivi), a cura dell'Ente locale di effettivo servizio. contemplata daH'art.42 ciel CCNL ciel 16.05.200 l e s.m.i., 
quale Segretario Generale, in relazione alle attività e/o funzioni assegnate e svolte, correlate al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiulltivi conferiti nel precedente anno di 
riferimento, secondo la metodologia all'uopo preventivamente individuata, ed il riscontro di apposita scheda, sempre 
attribuita positivamente, con fissazione, per ciascuno degli anni interessati, costantemente della retribuzione di 
risultato nella misura massima consentita; 



15) NOTA DEL '''OMMJSSARIO STRAORDrNARIO DEL COM fF., DI SPOLTORE con la quale i rinerazia il 
Sindaco di Pescara per la collaborazione del ottoscritto, qual, commi sario vicario nella ",estione dci Cornllne di 
Spoltore, noncbe' si evidenzia la propria asta e profonda preparazione congiuntamente ad una nat Irale propensione 
alla correttezza ed alla trasparen:~a, seguita dalla NOTA DEL SINDACO DI PESCARA con la quale, rra l'altro, 
ribadisce la grande professionalità e disp nibilita' dimostrata quotidianamente dal soHoscritto quale Segretario 
Generale; 

16) Servizio prestato per il precitato periodo dal 10.06.1981 sino a tutta la data odierna nella predetta qualità di 
Segretario Comunale, ininterrottamente senza soluzione di. continuità, ed IN TOTALE ED ASSOLUTA 
ASSENZA d'i: 

.:. giorni e/o periodi di sospensione dal predetto "ervizio per motivi disciplinari o cautelar!, per distacchi o 
comandi o provvi oria mobilità ovvero ancora per,collocamento in posizione di dispon.ibilità (con utilizzo 
a cura dell' Agenzia dei s.e. e P ex art. 19 del ·D.P.R. n. 465/97); 

.:. di contestazioni di addebito. di n~)te di demerito, di provvedimenti o procedimenti per violazione dei doveri 
d'ufficio uppure per il mancato raggiungimento de61i obiettivi assegnatigli in ordine ai quali ha invece 
sempre conseguito il massimo punteggio attribuibile'nel rispetto della metodologia di valutazione vigente: 

.:. di condanne connes"e il responsabilità di carattere civile o amministrativa, di natura contabile per danno 

-~~~..~~~.P~:~I:'~._p~~~.~:_._-_._-_._. __ _---- __ __ _ ..:...._ _ .._.__ _. _ 

Santa 1ariaCapua Vetere CE), li ~f~pf 20/ ~ 


