
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 17 DEL 27-12-2019

Oggetto: NOMINA DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

VISTO il D.P.R. del 7 novembre 2019, con il quale il Presidente della Repubblica ha
provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario
Straordinario per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise, con i
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con nota prot. n. 53684 del 19.11.2019, trasmessa al Ministero dell’Interno -
Ex Agenzia Nazionale Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali (Roma) – e per conoscenza alla Prefettura UTG di Napoli – Sezione Campania ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è stato
avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario Comunale, con contestuale
richiesta di immediata pubblicizzazione;

RILEVATO che, conseguentemente, sull’apposito sito internet del Ministero dell’Interno –
Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – in data 22 Novembre 2019 veniva
pubblicato l’avvio della procedura di nomina da parte di vari Enti locali, ivi compreso il
Comune di Marcianise, tra i Comuni di classe “1 B”, giusta apposito avviso n.91 e con
scadenza in data 02 Dicembre 2019.

VISTO il proprio Decreto n.15 del 18.12.2019, con il quale è stato individuato nella persona
della dott.ssa CARLA MOSCATO, nata ad Airola (BN) il 26.08.1967 ed ivi residente alla trav.
Ferace (pal. Abbate) – Segretario Generale maggiormente idoneo a svolgere le relative
funzioni presso la Segreteria di questo Comune;

RICHIAMATE  a tale riguardo le ragioni della scelta operata da Questo Commissario in esito
alla prevista procedura di evidenza pubblica ed in particolare:



che il curriculum presentato dalla dott.ssa CARLA MOSCATO evidenzia molteplici e notevoli
competenze tecnico-giuridiche e gestionali nonché diversificate esperienze di lavoro in
numerose segreterie comunali e in particolare:

una lunga esperienza di lavoro in Segreterie Comunali Generali;
il possesso di adeguati  e plurimi titoli di studio;
un costante aggiornamento professionale in tutti i settori dell’attività di interesse
degli Enti Locali;

VISTO il provvedimento a firma del Dirigente competente del Ministero dell’Interno in data
23.12.2019 prot. n. 0019297, con il quale si assegna alla segreteria Comunale di Marcianise,
di classe 1/B, la dott.ssa CARLA MOSCATO, iscritta nella fascia professionale “A” dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali della Regione Campania;

NOMINA

 la dott.ssa CARLA MOSCATO, nata ad Airola (BN) il 26.08.1967 ed ivi residente alla1.
Trav. Ferace Pal. Abbate, Segretario Generale del Comune di Marcianise, CLASSE 1 B,
fissando il 30 Dicembre 2019 il termine per l’assunzione in servizio entro il quale il
Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio.

Il presente decreto, notificato alla dott.ssa CARLA MOSCATO – presso il Comune di Airola
attuale sede di servizio - , viene inviato al Ministero dell’Interno – ex Agenzia Nazionale
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Roma, oltre che –
per conoscenza – alla Prefettura – UTG – di Napoli ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale Campania -  per i conseguenziali
provvedimenti.

                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                          dott. Michele Lastella

Dalla Casa Comunale, 27-12-2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott Lastella Michele
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 31-12-2019 al 15-01-2020
Marcianise, 31-12-2019

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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