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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”; 

Preso atto 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 e il possesso dei requisiti stabiliti per 

l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato …”; 

Considerato che con Decreto Sindacale n. 22 del 08/07/2022 è stato nominato Vice Segretario del 

Comune di Aprilia, il Dott. Massimo Giannantonio, Dirigente comunale con rapporto di lavoro a 

tempo pieno e determinato, già incaricato della direzione del VII Settore “Polizia Locale e Protezione 

Civile” con Decreto Sindacale n. 21 del 12/11/2021 (Art. 50, comma 10, 109, comma 1, e art. 110, 

comma 1, del D. Lgs.  n. 267/2000) poichè 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 questo 

Ente dal 05/03/2012 al 30/06/2018, in aggiunta alle funzioni direttive già assegnategli; 

Preso atto della nota pervenuta con protocollo n. 68966 del 14/07/2022 con la quale il Dott. Massimo 

Giannantonio comunica la rinuncia all’incarico conferitogli; 

Ritenuto, dunque, 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 che la Dott.ssa Teresa Marino, Dirigente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno e  

determinato, già incaricata della direzione del Settore III “Istruzione Cultura e Sociale” con Decreto 

Sindacale n. 27 del 28/12/2020 (art. 50, comma 10, art. 109, comma 1, d.lgs. 267/2000, art. 31 del 

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi), ed incaricata per l'assolvimento ad interim delle 

funzioni di dirigente del Settore VI "Attivita' Produttive" (artt. 50 comma 10 e 109, comma 1, d.lgs. 

267/2000, artt. 31 e 32 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi), sia figura 

professionalmente idonea a ricoprire l’incarico in questione perchè in possesso dei requisiti prescritti 

per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e Provinciali e di adeguata esperienza;  
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DECRETA 

 

1. Di conferire l’incarico di Vice Segretario del Comune di Aprilia, per i motivi esposti in premessa, 

alla Dott.ssa Teresa Marino, Dirigente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

determinato, le cui generalità risultano agli atti dell’Ente, già incaricata della direzione del III Settore 

“Istruzione Cultura e Sociale” e del VI Settore “Attività Produttive” ad Interim; 

2. Di sottolineare che spetta al Vicesegretario 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 anche nella necessità di sottoscrizione di 

contratti in forma pubblico-amministrativa di competenza del Segretario Generale quale Dirigente 

di Settore quando quest’ultimo debba contemporaneamente assolvere alla funzione di Ufficiale 

rogante; 

3. Di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data della notificazione del presente atto all’interessato e 

con durata fino a scadenza del mandato del Sindaco, salvo eventuale revoca ad nutum da parte del 

Sindaco, stante la natura fiduciaria dell’incarico e che alla Dott.ssa Teresa Marino è applicato il 

vigente CCNL comparto negoziale Regioni – Autonomie Locali per il personale con qualifica 

dirigenziale; 

4. Di dare atto, infine, che il presente decreto sostituisce ogni altro provvedimento che risulti con 

esso incompatibile; 

 

5. Di considerare che per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli 

artt. 15-22 del Regolamento (UE) 201//679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione 

dei dati personali del Comune di Aprilia alla seguente e-mail: dpo@comune.aprilia.lt.it, giusto 

Decreto  sindacale n. 13 del 05 agosto 2020; 

 

6. Di disporre che il presente Decreto, dichiarato urgente, valido ed efficace con ogni effetto di legge 

vigente, venga pubblicato in Albo pretorio per quindici giorni per mera pubblicità notizia e nella 

sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;  

7. Di notificare il presente Decreto: 

− Alla Dott.ssa Teresa Marino; 

− Al Dott. Massimo Giannantonio; 

− Alla Segretaria Generale; 

− Ai Componenti la Giunta Comunale; 

− ai Dirigenti; 

− al Nucleo di Valutazione monocratico; 
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− al Coordinatore RSU; 

− al Servizio Risorse Umane. 

 

 Il SINDACO 

 Antonio Terra 
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