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Prot.  4843  del 10.08.2020 
Decreto n. 12  del 10.08.2020 
 
Oggetto: Attribuzione incarico di Vicesegretario Comunale al dipendente Dr. Emiliano Magnosi, 
dal 13 agosto 2020 al 20 settembre 2020. 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO  che il Comune di Arnara è munito di un Segretario Generale, titolare della sede 
convenzionata Provincia di Frosinone –Comune di Arnara, che sarà in congedo ordinario per ferie a 
decorrere dal 13 agosto e fino al 20 settembre 2020, con rientro in servizio previsto per il 21 settembre;  
VISTO l'articolo 97, comma 5, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita: "Il regolamento 
sull'ordinamento degli Uffìci e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e 
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”; 
RICHIAMATO  l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale 
prevede la possibilità che il Sindaco attribuisca le funzioni di Vice Segretario Generale, con incarico a 
tempo determinato; 
RILEVATA la necessità, alla luce delle motivazioni sopra specificate, di provvedere alla nomina del 
Vicesegretario, al fine di garantire, per il periodo indicato in oggetto,  lo svolgimento dell'attività 
dell'Ente;  
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 04 agosto 2020, con la quale si è 
prevista l’assunzione, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004, del  dott. Emiliano Magnosi per 
il periodo 01/08/2020 – 31/12/2020, con funzioni di Istruttore Direttivo Contabile  Amministrativo cat. D, 
Pos. Eco. D1, Area Economico-Finanziaria e Tributi;  
ACCERTATO che il Dott. Emiliano Magnosi è l’unico dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa di riferimento per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale e, quindi, l’unico idoneo a 
ricoprire il ruolo di Vice Segretario Comunale, sostituendo il Segretario Generale nei casi di assenza e/o 
impedimento di quest’ultimo; 
VISTI:  
- Il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;  
- Il D.Lgs.vo 30.03.2001 n.165;  
- Il vigente  Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
RITENUTO dover procedere, per quanto suesposto, alla individuazione del Vicesegretario Generale  
nella persona della Dott. Emiliano Magnosi, dipendente del comune di Priverno, inquadrato nella cat. D, 
posizione economica di accesso D1, assunto ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004;  

 
DECRETA 

 
a) DI ATTRIBUIRE , per le motivazione espresse in premessa, al Dott. Emiliano Magnosi, nato a 
Colleferro il 12 Aprile 1984, assunto ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, le funzioni di  
Vicesegretario del Comune di Arnara per il periodo 13/08/2020  – 20/09/2020; 
b) DI  PREVEDERE che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, abbia valenza temporanea e 
potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Sindaco;  
c) DI DISPORRE che il presente provvedimento abbia effetto immediato; venga comunicato dagli uffici 
preposti, all'interessato, ai Responsabili dei Settori, nonché al Ministero dell'Interno – Agenzia per la 
Gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali - Roma;  
d) DI PUBBLICARE  il presente Decreto all’Albo Pretorio online del Comune e nell'apposita sezione del 
Sito denominata Amministrazione Trasparente.  
 
          IL SINDACO 
                MASSIMO FIORI 

• Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93.                                                                                         
 

 

 


