
DECRETO N.  11 

Data: 04/08/2020

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Assunto il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto:
NOMINA DI VICE SEGRETARIO COMUNALE AL DIRIGENTE DOTT. EMILIANO DI FILIPPO.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

TERRA ANTONIO

IL SINDACO



DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 04/08/2020 
 

 

       
OGGETTO:  Nomina di Vice Segretario Comunale al Dirigente Dott. Emiliano Di Filippo. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso: 

 Che l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prevede che “ il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il 
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”; 

Che la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/05/2013 approva il “Regolamento di 
Organizzazione degli uffici e dei Servizi, che prevede all’ art. 28 comma 1’“… L'Ente può essere 
dotato di un Vice Segretario Generale cui compete collaborare fattivamente con il Segretario 
Generale nell'esercizio delle competenze sue proprie ed esercita le attribuzioni di legge dello 
Statuto, nonché sostituirlo in caso di assenza di impedimento …” al comma 3 “…” Vice Segretario 
Generale è nominato dal Sindaco …”  al comma 4 “… L'incarico di Vice Segretario, ferma 
restando la posizione di dipendente di ruolo il possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso alla 
carriera di Segretario Comunale, può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato 
…”; 

Che con Decreto Sindacale n. 15 del 09/07/2018 è stato nominato Vice Segretario del Comune di 
Aprilia, il Dott. Rocco Giannini, Dirigente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, già incaricato della direzione del I Settore “Affari Generali ed Istituzionali” poichè 
in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e Provinciali ed in 
quanto laureato in Scienze Politiche indirizzo Politico Internazionale, in aggiunta alle funzioni 
direttive già assegnategli; 

Che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 658 del 16/07/2020 è stato risolto 
unilateralmente, con cessazione 31/07/2020 (ultimo giorno di servizio), il rapporto di lavoro, con 
contratto individuale a tempo pieno ed indeterminato, in essere con il suindicato Dirigente del I 
Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, incaricato anche della gestione ed attuazione del piano 
assunzionale 2020; 

Ritenuto, dunque, che si rende necessario nominare un nuovo Vice Segretario, in sostituzione del 
precedente, cui compete collaborare fattivamente con il Segretario Generale nell'esercizio delle 
competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza e impedimento secondo le vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari;  

Ritenuto, pertanto, attribuire le funzioni di Vice Segretario al Dott. Emiliano Di Filippo, le cui 
generalità risultano agli atti dell’Ente, Dirigente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno e  
determinato, già incaricato della direzione del II Settore “Finanze e Tributi” e in possesso dei 
requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e Provinciali, avendo, tra l’altro, 
già ricoperto il medesimo incarico presso altro Ente Locale, in aggiunta alle funzioni direttive già 
assegnategli; 

 

DECRETA 

1. Di nominare Vice Segretario del Comune di Aprilia, il Dott. Emiliano Di Filippo, le cui 
generalità risultano agli atti dell’Ente, Dirigente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
determinato, già incaricato della direzione del II Settore “Finanze e Tributi” e in possesso dei 
requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e Provinciali, avendo, tra l’altro, 
già ricoperto il medesimo incarico presso altro Ente Locale, nonché titolare di Dottorato di ricerca 
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in Economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e di Master di II Livello in 
Innovazione e Management nelle Pubbliche Amministrazioni; 

2. Dare atto che l’incarico decorrerà dal 05/08/2020 e fino al 16/02/2023, data di scadenza del 
contratto di lavoro del citato Dirigente, salvo eventuale revoca ad nutum da parte del Sindaco stante 
la natura fiduciaria dell’incarico; 

3. Di disporre che il presente provvedimento vada notificato al Nucleo di Valutazione per gli 
ulteriori adempimenti di competenza; 
 
4. Di disporre, altresì, che il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed 
immediatamente esecutivo, valido ed efficace con ogni effetto di legge vigente e che sia pubblicato 
all’Albo Pretorio per quindici giorni per mera pubblicità notizia.   
 
ESSO È NOTIFICATO : 
Al Dott. Emiliano Di Filippo; 
Ai Componenti la Giunta Comunale; 
Alla Segretaria Generale;  
Al Servizio Risorse Umane; 
Ai Dirigenti ed alle P.O.; 
Al Nucleo di Valutazione; 
Alle OO.SS. territoriali; 
Alla RSU. 
 
 

 Il SINDACO 
Antonio Terra 
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