
 
 

 

DECRETO n.10 DEL 17/08/2020 

 

Oggetto: Attribuzione dell’incarico di vicesegretario comunale al dirigente dott. Francesco 

Fraticelli. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 97, comma 5, del Decreto legislativo 267 del 2000, che testualmente recita:  

“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”; 

RICHIAMATA il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che 

all’art 22 testualmente prevede: 

“ 1. Al fine di coadiuvare il segretario comunale nel’esercizio delle funzioni attribuitegli 

dalla legge e dal presente regolamento il sindaco può affidare l’incarico di Vicesegretario ad un 

dipendente di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, responsabile di un servizio. 

2. Oltre le funzioni di collaborazione e di ausilio dell’attività del segretario svolte anche per 

ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure, il Vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza 

o di impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente” 

DATO ATTO che al dirigente dott. Francesco Fraticelli, sono state attribuite con decreto 

sindacale n° 9/2016 le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 per quanto  

riguarda il settore I – Amministrativo finanziario; 

ACCERTATO che il predetto responsabile é in possesso della laurea specialistica in 

economia e commercio ed è idoneo, per specializzazione e funzione, a sostituire il Segretario 

Comunale in caso di sua assenza o impedimento; 

RITENUTO, sentito il segretario comunale, doversi avvalere della facoltà di nomina di un 

vice segretario; 



 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l'art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 267/200; 

DECRETA 

Di nominare, per i motivi di cui in premessa, il dirigente, Dott. Francesco Fraticelli, nato a 

Fiano Romano il 13.08.1957, nella sua qualità di Responsabile del settore I – economico finanziario 

le funzioni di Vice-Segretario del Comune di Fiano Romano (Rm) per giorni 30 (trenta) con 

decorrenza dalla data odierna; 

Per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, il Dott. 

Francesco fraticelli coadiuva il Segretario Comunale titolare e lo sostituisce in caso di assenza e/o 

impedimento, compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal 

Sindaco e dal Segretario stesso; 

Il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà essere 

revocato ad insindacabile giudizio del Sindaco; 

Il presente provvedimento va notificato personalmente al dipendente interessato e sarà 

trasmesso in copia al Servizio personale per l’inserimento nel fascicolo personale e per gli 

adempimenti di competenza e pubblicato sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” - sottosezione incarichi amministrativi di vertice. 

 

Fiano Romano, 17/08/2020 

 

 

IL SINDACO 

Ottorino Ferilli 
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