
PREMESSOCHE
o l'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Le comunità montane

sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente
montani, anche appartenenti a province diverse, per la oalorizzazione delle zone
montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio
associato delle funzioni comunali";

o l'art. 42 dello Statuto della Comunità Montana Ufita recante Principi e Criteri
Fondamentali di Gestione, prevede che «1.L'attività gestionale della Comunità, nel
rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controlloe
funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario che l'esercita
avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio in attuazione delle
determinazioni della Giunta e delle direttive del Presidente, dal quale dipende
funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto. 2. n
Segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni,
è l'organo burocratico che coordina le aree funzionali dell'Ente e le attività dei
responsabili di esse, ai quali viene assicurata ampia autonomia gestionale. 3. Per la
realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con
potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con
responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Nucleo di
Valutazione, di cui all'articolo 147 del D.Lg.vo. N.Q 18 agosto 2000, N. o 267 e
successive modifiche ed inteqrazioni. 4. n Segretario, Dirigente, esercita tutti i
compiti e le funzioni previste dall'art. 107 del D. Lg.vo 18/08/2000 n. 267 per le
materie a lui assegnate";

o che in base al disposto dell'art. 43 dello Statuto Comunitario «1. AI Segretario
compete l'adozione di atti di gestione, anche con rileuariza esterna, che non siano
espressamente attribuiti dalla Legge e dallo Statuto ad organi di governo o
amministrativi. 2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, proqettazioni di carattere
orqanizzatiuo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b} organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a
disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi
fissati da questi organi; c) rogito dei contratti;
d} adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza
esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza,'
e) supervisione di tutta lafase istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti che
dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi; j) emanazioni di direttive per
la cura delle fasi istruttoria ed esecutiva di deliberazioni e provvedimenti. g) Esercita
la rappresentanza in giudizio per le materie di sua esclusiva competenza, secondo le
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ATTESO CHE
o la Presidenze del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica -

Ufficio del Personale de11ePubbliche Amministrazioni (UPPA)con parere n. 34 del
23 maggio 2008 ha precisato che le disposizioni di cui al comma 557 della legge n.
311 /2004 configurano una fattispecie per le particolari categorie di enti ivi
considerate, Le stesse disposizioni non sono in conflitto con la vigente disciplina in
materia di rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del TUPI, che ha la finalità
di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni in
quanto il comma 557 si riferisce a lavoratori dipendenti in servizio e, quindi, a
soggetti già incardinati ne11'Amministrazione che rilascia l'autorizzazione,
configurandosi quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli
impieghi;

o la stessa Agenzia dei Segretari con parere 51/2009 confermava che "La norma
costituisce una particolare deroga al generale principio di divieto di cumulo degli

PRESO ATTO CHE
o le limitazioni imposte dalla normativa vigente e le precarie risorse economiche non

consentono a quest'Ente l'assunzione di un Segretario a tempo pieno e
indeterminato;

o la deliberazione del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 113 del 2.5.2001,
in cui si prevede che, nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio
in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti
coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la
titolarità della segreteria convenzionata;

VISTO
o l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), il quale prevede la

possibilità tra l'altro, per le Comunità Montane, di avvalersi dell'attività lavorativa
di dipendenti di altri enti locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di
provenienza ai sensi di legge;

modalità fissate dal Regolamento", ed in base all'art. 44 «1. n Segretario partecipa,
se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e con
l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. 2. Se richiesto, formula pareri ed
esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al
Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri';

o che l'art. 45 dello Statuto prevede che "1. n Segretario esercita funzioni d'impulso,
coordinamento e direzione nei confronti dei responsabili delle Aree Funzionali. 2.
Adotta provvedimenti di mobilità esterna, alle aree funzionali, sentito il capo area
del settore, in osservanza degli accordi decentrati. 3. Autorizza le missioni, le
prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi dei responsabili delle Aree, a cui
sono demandate le stesse funzioni per gli atti medesimi, con l'osservanza delle
norme di legge e del regolamento.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva
contestazioni di addebiti, propone provvedimenti che il regolamento attribuisce alla
sua competenza. 5. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici. 6.
Può delegare le sue funzioni nel rispetto della Legge e dello Statuto" ed in base al
disposto de11'art. 46 "1. n Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della
Giunta, curandone la uerbalizzazione. 2. Alle sedute delle Commissioni e degli altri
organismi, partecipano i responsabili delle aree funzionali competenti per materia,
ad accezione di quelle specificatamente riferite alle competenze proprie del
Segretario. 3. Riceve le designazioni dei capi - gruppo consiliari. 4. Cura la
pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente";



RITENUTO

DATO ATTO CHE
o con nostra nota prot. n. 732 del 25/02/2019 è stata richiesta al Comune di

Sturno l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 al fine di
consentire alla dottoPasquale Moschella l'accettazione dell'incaricodi Segretario
di questa Comunità Montana;

o il Comune di Sturno ha provveduto con nota prot. n. 632 del 25/02/20l9-a
rilasciare la suddetta autorizzazione, nota allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO
o il curriculum del dotto Pasquale Moschella, allegato al presente quale parte

integrante e sostanziale del presente atto;

INTERPELLATO
o Il. dottoMOSCHELLAPasquale, titolare delle segreteria convenzionata di Sturno

-Melito Irpino, il quale, in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, iscritto
all'AlboNazionaledei Segretari Comunali e Provincialinella Fascia B*, presenta
un curriculum idoneoe meritevole;

RAWISATA
o la necessità di dotare la Comunità Montana della figura indispensabile del

Segretario al fine di garantire le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 267/2000
affindandoglianche l'incarico di Direttore Generale e di provvederead attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive
impartite dal Presidente a sovrintendere alla gestione dell'Ente perseguendo livelli
ottimali di efficienzaed efficacia;

RICHIAMATA
o la deliberazione n. 200 del 14 giugno 2001 del Consiglio Nazionale di

Amministrazione, si è disciplinata l'autorizzazione al conferimento di incarichi
extra-istituzionali retribuiti ai Segretari comunali, disponendo che il nulla osta
viene rilasciato esclusivamente dal Sindaco da cui lo stesso dipende
funzionalmente, mentre per i Segretari collocati in disponibilità dalla competente
Agenzia;

impieghi per il pubblico dipendente, il cd. Principio di unicità del rapporto di
lavoro, divieto che in via generale è previsto dall'art. 65 del DPR3/1957";

-= che tale rapporto di specialità è stato chiarito altresì dal Consiglio di Stato con
parere n. 2141 del 25.5.2003, dove si conferma che il comma 557 deve essere
considerato fonte normativa speciale prevalente rispetto alla norma ordinaria,
introducendo una deroga al principio di unicità del rapporto dei pubblici
dipendenti, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo
pieno;

o allo stesso modo la sezione di controllo della Corte dei Conti - Sardegna che ha
confermato come il citato comma 557, art. 1, della L. 311/2004 ha ampliato tale
modalità, ammettendo solo per gli enti espressamente richiamati, anche i
dipendenti a tempo pieno alle prestazioni a tempo parziale preso altri enti;

o che nel citato parere dell'AgenziaAutonomaper la gestione dell'Albodei Segretari
Comunali si legge"sipuò, quindi, concludere che l'incaricodi segretari di Comunità
Montana possa essere legittimamente attribuito ad un segretario comunale e
provinciale sulla base del disposto comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004,
in virtù del quale si potrà stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo parziale";



ILPRESIDENTE
Ing. . e Famiglietti

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è pubblicato all'AlboPretorio on
line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale nella sezione
"AmministrazioneTrasparente".

. 6) DI NOTIFICARE al dotto Pasquale Moschella il presente provvedimento,
trasmettendone copia al Comune di appartenenza per gli adempimenti connessi
all'Anagrafedelle Prestazioni;

5) DI AUTORIZZARE il Funzionario responsabile del Servizioeconomico-finanziario
a stanziare e impegnare la spesa necessaria e a prevedere le liquidazioni per gli
importi e secondo le modalità qui stabilite;

4) DI STABILIRE che per quanto non espressamente previsto si applicano le norme
del CCNLper la Dirigenzadegli Enti Localied in subordine le norme del Codice
Civile,anche in riferimentoal rimborso dellespese di viaggio;

3) DI STABILIRE la misura del compenso mensile lordo in Euro 2.575,43
comprensivo dei ratei per 13" mensilità, ritenute previdenziali e assistenziali.
Saranno poi riconosciute le spese di viaggioper raggiungere la sede dell'Ente e
attribuita una indennità di risultato pari al 10% del trattamento spettante; il tutto
contenuto nei limiti tabellari previsti dal CCNL Dirigenti, fatto salvo gli
adeguamenti al nuoto C.C.N.L

2) DI STABILIRE che la nomina oltre i compiti di Segretario Generale e Direttore
Generale dell'ente riguarda la responsabilità della Prevenzione della Corruzione e
dellaTrasparenza in base al disposto dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012;

1) DI NOMINARE il dotto Pasquale Moschella , nato ad Ariano Irpino (AV)il
14/08/1957, in possesso dei requisiti oggettivie soggettivi previsti dalla Leggee
dallo Statuto, Segretario Generale e Direttore Generale della Comunità Montana
ValleUfita a far data dal 01/03/2019 e per anni 2 (due);

DECRETA

RICHIAMATI
o ilD.Lgs.267/2000;
o il D.Lgs. 165/2001;
o lo Statuto Comunitario;

o opportuno nominare il dotto Pasquale Moschella, Segretario Comunale di Fascia
B*;, titolare della prefata segreteria convenzionata di classe III;



• Dale(da - a)
Pagina1-Curriculumvitae di

PasqualeMoschela

. " • Dale(da - a~'- _01 Agosto-2012- 31 Luglio 2Q.18
• Nome e Indlnzzo del datore di -=-Convenzionedi Segreteria-tra iComuni di STURt~O e.GESUALDOlavoro ~ -" -

li d, 'd tt (AV) (Sturno Comune Capofila)• po IaZlenaose ore . '"
• Principali mansioni eresponsabllfà- ' Pubblica Amministrazione

Segretario Comunale

01-10-2018 -7
Convenzione di Segreteria tra iComuni di STURNO (AV) e ~MELITO
IRPINO (AV) (Sturno Comune Capofila)
Pubblica Amministrazione
Segretario Comunale
Dirigente dell'Ufficio di Segreteria;
- Responsabile dei procedimenti disciplinari;
- Presidente delle Commissioni di Concorso e di selezione del Personale;
- Presidente della Conferenza dei Responsabili di Servizio;
- Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella Contrattazione
decentrata integrativa;
- Coordinatore dei Progetti Intersettoriali;
- Responsabile delSettore Amministrativo - Affari Generali e Contenzioso;
- Responsabile Affari del Personale;
- Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Responsabile dell' Accessibilità Informatica e della pubblicazione dei
contenuti sul portale istituzionale,

ITALIANA

14AGOSTO1957 ARIANO IRPINO (AV)

éO.RSOVITTORIO EMANUELE, N. 209/6
8~31 ARIANO IRPINO (AV)
3311553014
1/
pmoschella@alice.it

• Date (da - a)
• Nome e indiriizò del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• ?rincipali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data dì nascita

Nazionalità

Telefono

Fax
E-mail

Nome PASQUALE MOSCHElLA
Indirizzo

-. .-::_

INFORMAZIONIPERSONALI

I~"~
~

:~~,'ATO EUROPEO==~ IL CURRICULUM
VITAE

--------~--------



. - Comune diAlice (TO);
- Comune di San Sossio Baronia (A V);
Comune-di Castel Baronia (AV);
Comune di Lacedonia (~Y);.:
Comune di Bisaccia (AV);
Comune di Greci AV);
Comune di Montaguto CAV):
Coriiune di Carife (AV);

Con qualifica di Segretario Comunale ha prestato servizio presso le
seguenti Amministrazioni Comunali:

..Pubblica Amministrazione

..Dipendente Pubblico con funzioni di Istruttore di Segreteria

01 Luglio 1982- 17Gennaio 1988
Comune di Savignano (AV);

Marzo 1988 - Settembre 1988
Comunità Montana della Valchiusella con sede ad Alice (TO);
..Pubblica Amministrazione - .
..Segretario Generale della Comunità Montana

18 Gennaio 1988 .. 29 Ottobre 1989
Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Brosso (TO) eMeugliano
(TO);
..Pubblica Amministrazione
..Segretario Comunale

30.O ttobre !989 - 31 Luglio 1998
CODUlne di Zungoli (AV); _

.:: "':Pubblic"a Amministrazione
=Segretarfo Comunale

01 Agosto 1998 - 31 Luglio 2012
Comune di Flumeri (AV) - dal 15 Novembre 2004 fino al 31 Luglio
2018 Convenzione di Segreteria tra iComuni di Flumeri e Gesualdo.
- Pubblica Amministrazione
- Segretario Comunale

"._- -"f"_-
.r
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Ulteriori Esperienze lavorative

• Date (da - al
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di aaenca o settore

• Principafi mansioni e responsabilità

• Date (da _ al
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da -.a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

· ::lnncipali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da-a)_
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro'

• ~e e Il1(jitlzzo del datore di
lavoro

• TipO di azienda o settore
• ?nrldpa!i mansioni e responsabmtà

.r:



, n_Novembre 1995 -l.S,E.L.8. srl- Serino (AV)

21- 22 -:~7- Novembre 1995 Lega. delle Autonomie Locali della Campania
Altavilla Irpina CAV)

, Seminario_di aggiornamento: "Analisi ed appfjs:azione delDecreto Legislativo "}lfW,

03 - 04 Maggio 1996 - Casa Editrice Nocciol:J(1':lA)
Seminario df.aggiornamènto: "Le nuove norme in materia di appàttl pubblici di lavori, fornlìuree
servizi". -

-_:-"

1.4 giugno 1996J,S.E.L.S, srl Serino (A 11
-_ Seminario di agglomamento: "La funzion~ dirigenziale negli Enti ~ocali,',

31 Gennaio 1997 - LS.E.LS. srl Serino (AV)
Séminario di aggiornamento: "II sistema pensionistTco alla luce delia riforma legge n', 335/1995",

22 Marzo 2007 - EDK Vietri sii Mare (SA)
s:minarlo di aggiornamento: "La_disci~lina ICI alia luce della finanziaria 2007",

18 Dicembre 2007 - Maggioli Grottaminarda (AV)
Seminario di aggiomamento: "L'inventario del patrimonio comunale ed il referto del controllo di
gestione',

09 febbraio 2009 - EDK Formazione Vietri sul Mare (SA)
Seminario di aggiornamento: °11 Bilancio di previsione 2009 per gli Enti Locali",

22 maggio 2009 - Pubbliformez - Salerno (SA)
Seminario di aggiornamento sul tema: "I fondi per lo sviluppo e la produttività del personale degli

- Enti Locali",

lO Dicembre 2009- EDK Formazione Vietri Sul Mare (SA)
Seminario di aggiornamento: "La manovra di Bilancio 2010, Analisi del decreto antlcrisi".

16 Maggio 2011 - Ordine degli Ingegneri di Avellino
Seminario di aggiornamento: 'DPR 207/2010·, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice del contratti pubblici",
09 Febbraio 2010 - EDK Formazione Vietri Sul Mare (SA)
Seminario di aggiornamento: "La manovra di BUancio 2010",

28 Ottobre 2011 SSPAL Napoli CNA)
Seminario di aggiornamento:· Le principali novità al Codice dei contratti pubblici',

M _NoV'embre 2011 Scuola Superiore: della Pubblica Amministrazi~ne -Napoli (NA) - ' - _'
- Se~inari()"di ag.9)ornamento:· La gestione associata delie funzioni lJegli Enti Locali', _

.: Dicembre 2011 Pietrelcina (BN)
s,;-:nario Formativo perla fiscalità locale sul tema:' Tributi Comunali la riscossione dal 2012 e
.; a.:re novità della manovra estiva",

~riJe 20l-t Atripalda (AV)
-!!10 di aggiornamento professionaie organizzato dal Comune di Atripalda sul tema" Il

~ t014 le novità sui Tributi laeali, la legge di stabilità ed aggiornamenti finanziari collegati",

PlIgina 3 ' Cumcu!um vllae di
Pasquale MoscheUa
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IlALIANO -

Partecipazione in qualità di componente di Commissione per Concorsi
Pubblici presso le Amministrazioni di Savignano Irpino:
Amministrazione Provinciale di Avellino, Comunità Montana
dell' Ufita;
Partecipazione in qualità di componente di Commissione di Collaudo
Tecnico ._ Amministrativo di Qpere Pubbliche _pressi>_ le

-. Amrtilnistrazioni di Lacedonia, Ariano Irpino, Castel Baronia.
• ~ ~_. ,; -s,~ _-.

19 5
• c-runa a cancelliere dell'Ufficio di Conciliazione del Comune di
Sa gnano Irpino (Decreto del Presidente del Tribunale di Ariano Irpino
2 2"' 03 1985).

1987
'\;~'ilina. quale vincitore del concorso pubblico per titoli ed esame a
Segretario Comunale ( Decreto del Ministro dell'Interno 30/12/1987).

1995
ldoneità per l'abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore

_ Legale conseguita presso la Corte di Appello di Napoli cNA). -

1999
Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili ai sensi dell 'art.30 del DPR
n.99/1998 (Ministero della Giustizia - Ufficio IV Revisori Contabili
numero di iscrizione 97098.

2002
Abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche
presso gli istituti di Istruzione Superiore.

- Ci'~ a ricoprire la funzione di' Segretario G-eneraLe-in comuni con
popo.azione superiore a 10000 e fino a 65000 abitanti,

r.--....,.,..,.",...·~ eoaseguita con ...orazione 110 con lode /110
E-nersità Fecerico 11di Napoli (NA) .

~ Pre!ettlU'2 di Avellino
aT;rr::ar::s-::o :rof--::ssionale per Segretari Comunali anno

-.---37.; ~3""'...r.:r::":" ~IJCI'.'OCCN ...~t Locali 1994/1997",

-...: --~- ...~
- -._
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Autorizzo l'accesso e/o il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e
successive modifiche.

Il sottoscritto Avv. Pasquale Moschella attesta, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 la veridici1à delle ìnfonnazìoni contenute
nel presente curriculum che si compone di n. 5 pagine, compresa la presente, e di seguita debitamente sottoscritto.

Curriculum Professionale dì Pasquale Moschella,

• Cat.B

Buona conoscenza ed uso degli applicativi informatici più diffusi.

Capacità di suscitare il consenso e la partecipazione dei propri
collaboratori per il raggiungimento dei risultati prefissati riuscendo ad
esprimere autorevolezza e credibilità. Capacità di valutare l'impatto

-.economico di iniziative e decisioni-suLrisultati attesi' nonché di definire
, .: una visione" d'i~sieme"':'delle -~tuazionj -stabilendo.priorità -e "criticità.

Capacità di stabilire le possibilisoluzioni ampliando -ìe alternative con
ponderatezza, tempestività e lucidità. Capacità di' anticipare 1- risultati
attesi valutando le conseguenze ed evitando ritardi ed indecisioni nel
processo di scelta.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

- -.-::... .. _.- .~-_o..;:__::--o: ~ ...

, -
.. _!.--

.. -...,::

PATENTE O PATENTI

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RElAZlONALI

Vivere e lavorare con altre persone, In
ambiente lJIu/llculturale, occupando posll
in cui /e comunicazione è imporlanle e in
si/uszIo!); in cui è essenziale lavorare in

squf!d~iid ~. cu/tuta e spOrlf. ecc.

Altre lingua
• Capacità di lettura

• Cepaotà di scrittura
• Capacità di espressione orale
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