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Città di Foggia
GABINETTO  SINDACO

DECRETO SINDACALE
n r .  9  d e l  2 5 / 0 6 / 2 0 2 0  

OGGETTO: Individuazione del Segretario Comunale titolare della 
Convenzione di Segreteria Generale tra i Comuni di Foggia e 
Candela (FG) 

IL SINDACO  
PREMESSO che: 
- i Comuni di Foggia e Candela (FG), rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale 

n. 51 del 05/06/2020 e n. 42 del 12/12/2019, hanno stabilito la gestione coordinata del
Servizio di Segreteria Comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 
465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il Comune di Foggia svolge le funzioni di capo convenzione; 
RILEVATO che il dott. Gianluigi Caso, Segretario Comunale iscritto nella fascia professionale 
lett. A+ dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, già titolare della Segreteria 
Generale del Comune di Foggia, può essere individuato quale titolare della istituenda sede di 
Segreteria Generale Convenzionata tra i Comuni di Foggia e Candela (FG); 
VISTA la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
VISTA la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies; 

DECRETA 

1. di individuare il dott. Gianluigi Caso, nato a Foggia il 26/04/1972 quale Segretario titolare
della sede di Segreteria Generale Convenzionata tra i Comuni di Foggia e Candela (FG),
classe 1A.

2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali - ai fini dell’assegnazione del segretario sopra individuato, unitamente
alle rispettive delibere di Consiglio Comunale di approvazione schema di convenzione per lo
svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Generale tra il Comune di Foggia
ed il Comune di Candela (FG) ed alla convenzione sottoscritta digitalmente dai relativi
Sindaci.

Il presente decreto è inserito nel Registro Generale dei decreti e delle ordinanze sindacali, pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, e trasmesso al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale 
Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza. 
E’ comunicato alla Prefettura U.T.G. Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Puglia 
ed al Sindaco del Comune di Candela. 

IL SINDACO 
Franco Landella


		2020-06-25T13:29:04+0000
	FRANCO LANDELLA




