
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

Prot. N° DEL

Decreto Sindacale n. del i r  6 AGO, 2018

OGGETTO: Conferimento incarico di Vice Segretario Generale.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.min.n. prevede che " // 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per 

coadiuvare Hsegretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento"]

Visto il vigente Regolamento Sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione del Commissario Prefettizio n° 119 del 21/06/2018, in particolare l'art. 15, che 

testualmente si cita:

"Il Sindaco, sentito H Segretario Generale, conferisce a un dirìgente dell'Ente l'incarico di Vice 

Segretario, con // compito di coadiuvare H Segretario Generale, nonché di sostituirlo in via 

generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, 

secondo le modalità previste dalla Legge. L'incarico di Vice Segretario è a termine e può essere 

rinnovato o revocato.

Visto inoltre I' art. 94 del vigente Statdto Comunale, in particolare il comma 2) che prevede: "La 

carica di vice segretario generale è conferita dal Sindaco su deliberazione della Giunta 

Comunale e su proposta del segretario comunale. L'incarico viene conferito ad un dirigente di 

massimo livello dell'Ente a tempo determinato ed è revocabile con la stessa procedura di 

nomina. Cessa dall'incarico comunque, al cambio del segretario comunale e/o alla fine della 

consiliatura".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 26.07.2018 avente ad oggetto 

"Individuazione Vice Segretario Comunale";

Ritenuto di nominare il Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario titolare e 

sostituirlo secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Preso atto che l'avv.to Domenico DI RUSSO, già Dirigente dell'Avvocatura Comunale è in 

possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico di che trattasi;
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Sentito all'uopo il Segretario Generale;

Accertati i propri poteri dispositivi circa la nomina dei Dirigenti e per la loro preposizione agli 

Uffici, ai sensi degli artt. 50 e 109 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000;
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DECRETA

1. di conferire all'Avv.to Domenico DI RUSSO , già Dirigente dell'Avvocatura Comunale, 

l'incarico di Vice Segretario Generale del Comune di Formia, a decorrere dalla data della 

firma del presente Decreto;

2. di notificare il presente provvedimento, all'Avv.to Domenico DI RUSSO;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Uffido Personale per gli adempimenti di 

competenza;

4. di comunicare il presente Decreto per l'informazione di competenza al Segretario 

Generale, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale;

5. di trasmettere il presente Decreto ai Messi comunali per la relativa pubblicazione.
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