Donato Falasca
SEGRETARIO COMUNALE PRESSO I COMUNI DI CASACALENDA E MONTELONGO

È nato a Montreal (Canada) il 28 gennaio 1968 ed è
residente in Montorio nei Frentani (Cb).
Nato da genitori dediti alla coltivazione della terra e ad
attività zootecniche, si è sempre prodigato sin da pic-

colo nelle varie attività svolte dai genitori ma, allo stesso
tempo, animato da un forte senso di volontà e di sacrificio, percorreva con successo l’iter formativo nei vari
gradi dell’istruzione pubblica.

Ha conseguito il diploma di laurea in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi del Molise
nel 1996 con punti 110/110.
Ha avuto un’esperienza di diretta collaborazione con
il prof. Vincenzo Papadia, Presidente dell’ISELS (Istituto di Studi per Enti Locali e Sanità) di Roma e consulente del Ministro della Funzione Pubblica On. Remo
Gaspari, quale assistente per la consulenza agli Enti
Locali, per la preparazione di programmi di formazione, per la definizione di leggi (ha partecipato, altresì, quale collaboratore nella redazione del testo di
legge della Regione Abruzzo in attuazione del D.lgs.
n. 112/1998 in collaborazione con il prof. Paolo Stella
Richter, prof. Vincenzo Papadia, prof. Paolo Urbani, prof.
Di Plinio), regolamenti ed atti dal gennaio 1992 sino
all’agosto 1998.
Ha avuto esperienza in qualità di Presidente di concorsi
interni e pubblici al Comune di Gioia Tauro (Rc), Crissolo (Cn) e Vasto.
Dal 16 settembre 1998 al 29 maggio 2001 è stato
presso il Comune di Gioia Tauro (Rc), Dirigente con contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato del
1° Dipartimento ‘Affari Generali e del Personale, Pubblica
Istruzione’, e Vice Segretario Generale. Dal 1° al 28 febbraio 1999 è stato anche Segretario Generale sempre
a Gioia Tauro mediante conferimento con decreto del
Sindaco, in quanto sede vacante per comprensibili motivi
ambientali. A tal proposito vanno segnalati in questo periodo gli innumerevoli casi in cui il dr. Falasca è stato
chiamato a rispondere in procedimenti avviati dalla Procura della Repubblica su esposti anonimi, per chiarire i
vari provvedimenti adottati nello svolgimento della pro-

pria attività professionale-gestionale, procedimenti, poi,
tutti archiviati. Da segnalare anche le serie minacce di
morte ricevute dal dr. Falasca in quanto la sua attività
gestionale è stata sempre improntata al rispetto della legalità e non poteva essere altrimenti, in quanto nominato
da un Sindaco apertamente schierato contro gli oscuri
ed illeciti disegni della criminalità organizzata fortemente
presente e radicata sul territorio: per questa tale sua manifesta avversione è stato costretto a muoversi solo se
accompagnato e protetto dalla relativa scorta.
Dopo aver vinto il concorso a Segretario Comunale, dal
22 novembre 2001 sino al 31 agosto 2002 ha ricoperto la sede del consorzio dei Comuni di Crissolo,
Ostana e Oncino in Provincia di Cuneo.
È stato membro di commissioni di concorsi per dirigenti
al Comune di Matera e Presidente della commissione
del concorso pubblico per la copertura del posto di
istruttore amministrativo c/o il Comune di Montecorice
(Sa) e Presidente di commissione prima nel concorso
interno per dirigente-Comandante della Polizia Locale
al Comune di Aprilia (Lt).
Dal 9 settembre 2002 sino ad oggi è Segretario Comunale presso i Comuni di Casacalenda e Montelongo
(dal 21 settembre 2006 e sino ad oggi anche a Ripabottoni) in Provincia di Campobasso.
In data 4 maggio 2006 ha conseguito l’idoneità a Segretario Generale di cui all’art. 14, co. 1° del d.P.R.
n. 465/1997 con il punteggio di 28/30 a seguito del
superamento del relativo concorso.
Il dr. Falasca è felicemente coniugato dal 1999 ed è
padre di due splendidi bambini, il primo di anni nove ed
il secondo di anni sei.

