
DECRETO N.  18 

Data: 30/09/2021

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Assunto il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto:
PROROGA INCARICO DI DIRIGENTE COMANDANTE DEL VII SETTORE "POLIZIA LOCALE 
E PROTEZIONE CIVILE" (ART. 50, COMMA 10, ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS.  N. 
267/2000).

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
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DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 30/09/2021 

 

 

 

IL SINDACO 

 

OGGETTO: Proroga incarico di dirigente Comandante del VII Settore “Polizia 

Locale e Protezione Civile” (art. 50, comma 10, art. 110, comma 1 del D. Lgs.  N. 

267/2000).   

 

Premesso che 

• la struttura organizzativa comunale, giusta deliberazione G.C. n. 138 del 

10.05.2013, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 23 del 01.02.2018, 

all. “A” al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi - comprende 

9 Settori quali strutture di massima dimensione, gestiti da figure dirigenziali; 

• al Settore VII “Polizia Locale e Protezione Civile” è stato conferito al Dott. 

Massimo Giannantonio, già dipendente di questo Ente con contratto a tempo 

pieno ed indeterminato, l’incarico di Dirigente Comandante con Decreto 

Sindacale n. 35 del 28/09/2018 con validità triennale a decorrere dal 1/10/2018 al 

30/09/2021;  

  

Considerato che 

• il contratto è giunto al termine di scadenza e nelle more dell’indizione della 

procedura di interpello finalizzata all’ individuazione di una figura idonea per 

ricoprire detto incarico art. 50, comma 10, art. 110, comma 1 del D. Lgs.  N. 

267/2000 e s.m.e., si rende necessario prorogare la scadenza dell’incarico per 

ulteriori 45 giorni; 

• detta necessità risulta altresì fondata dagli impegni istituzionali in corso, sia per 

quanto riguarda gli atti del Settore Polizia locale, anche legati ai festeggiamenti 

del Santo Patrono San Michele, sia per il coordinamento delle attività di 

Protezione Civile nello specifico del C.O.C. che svolge il Dirigente Comandante 

in qualità di unità di coordinamento; 

 

Visti: 

 

• l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267, che conferisce al Sindaco 

la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dall’art.109, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000, 

dello Statuto e dei Regolamenti; 

 

• l’art. 47, comma 4, del vigente Statuto di questo Comune, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2013 e l’art. 31 del 

vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 

 



DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 30/09/2021 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2) DI PROROGARE l’incarico al Dott. Massimo Giannantonio per un periodo 

dal 1/10/2021 al 14/11/2021, per complessivi 45 giorni, Decreto-legge 16 

maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, 

n. 444, art. 3; 

 

3) DI DARE ATTO che al Dott. Massimo Giannantonio, verrà applicato il 

vigente CCNL per il personale con qualifica dirigenziale dipendente delle 

PP.AA. ricompreso nel comparto negoziale delle Regioni – Autonomie Locali; 

 

4) DI DARE ATTO infine, che il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo 

determinato di cui al presente Decreto, il Dott. Massimo Giannantonio viene 

collocato in aspettativa, senza assegni con il riconoscimento dell’anzianità di 

servizio, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

5)  DI DARE ATTO, infine, che con il conferimento dell’incarico testé disposto 

verrà perfezionato mediante stipula, in forma scritta, del contratto di lavoro 

subordinato di diritto pubblico; 

 

6) DI DISPORRE che il presente provvedimento vada notificato al Nucleo di 

Valutazione per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

   

 

 

Esso è notificato altresì: 

Al Dott. Massimo Giannantonio; 

All’Assessore al Personale; 

Al Segretario Generale; 

Al Servizio Risorse Umane; 

Alle P.O.; 

Alle OO.SS. e alla R.S.U. 

 

 

Il SINDACO  

Antonio Terra 
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