
CITTÀ   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Prot.  n. 12804 del 23/07/2013 

 

 

IL SINDACO 

 
Visto il proprio precedente decreto n. 11903 del 20/07/2011, con il quale venivano attribuite 

all’arch. Pasquale Rocchio, funzionario apicale area tecnica, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e all’art. 31 del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi, per la gestione dei servizi di: URBANISTICA; PIANIFICAZIONE; EDILIZIA PRIVATA; EDILIZIA SOCIALE E 

RESIDENZIALE PUBBLICA; SERVIZI CIMITERIALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE; ARREDO URBANO E 

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA; SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AI CENSIMENTI  ED ALLA TOPONOMASTICA; 

Preso atto della comunicazione di cui al prot. n. 12418 del 16/07/2013, effettuata ai sensi dell’art. 

13 comma 3 del DPR 62/2013 dal suddetto funzionario, arch. Pasquale Rocchio, nella quale viene 

segnalato il possibile instaurarsi di conflitto di interessi, conseguente all’attività professionale svolta dal 

coniuge e dal figlio, entrambi architetti, attività che potrebbe porli in contatto con l’ufficio diretto dallo 

stesso funzionario o coinvolgerli in procedimenti curati dallo stesso ufficio; 

Ritenuto necessario, pertanto, individuare un altro funzionario che, ordinariamente ed in via 

automatica, sostituisca l’arch. Pasquale Rocchio nei casi in cui venisse a concretizzarsi l’eventualità sopra 

prospettata; 

Sentiti il Segretario Generale, dott. Massimo Scuncio, ed il Responsabile Pianificazione e Gestione 

Organizzativa, dott. Giuseppe Turriziani; 

DECRETA 

In considerazione degli specifici profili professionali interessati, nonché della peculiarità e 

particolarità delle competenze richieste, ferme restando le attribuzioni di cui al proprio decreto n. 11903 

del 20/07/2011, in tutti quei procedimenti nei quali dovesse ravvisarsi il potenziale conflitto di interessi 

sopra prospettato, l’arch. Pasquale Rocchio sarà sostituito dai restanti funzionari dell’area tecnica, ing. 

Francesco Greco ed arch. Giuseppe Nardiello, che si alterneranno, di volta in volta,  nelle responsabilità 

dei procedimenti di cui trattasi. 

Il Segretario Generale provvederà ad impartire ai sunnominati funzionari specifica direttiva di 

dettaglio al riguardo. 

Il presente provvedimento verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune, nonché pubblicato alla 

sezione del sito web istituzionale “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, notificato all’arch. Pasquale 

Rocchio, all’ing. Francesco Greco ed all’arch. Giuseppe Nardiello e posto a conoscenza dei restanti 

funzionari con mansioni dirigenziali, degli assessori e dei consiglieri comunali incaricati. 

F.TO   IL SINDACO 

Dott. Carmine Antropoli  


