
DECRETO DEL COMMISSARIO 

Numero 03 Del 17/05/2021 

------------------------------------------------------------ 

 

Oggetto: NOMINA DELLA DOTT.SSA ELENA FIORI QUALE  

SEGRETARIO GENERALE DELLA COMUNITA’ MONTANA 

DELL’ANIENE 
 

------------------------------------------------------------ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamato il decreto n. T00098/2021 del Presidente della Regione 

Lazio con il quale la sottoscritta è stata nominata commissario 

straordinario della Comunità Montana dell’Aniene; 

Visto l’art. 35 dello Statuto Comunitario che stabilisce che: “La 

Comunità Montana si avvale di un Segretario generale – direttore 

titolare dipendente di ruolo. Il Segretario della Comunità Montana 

deve possedere i requisiti richiesti dalla Legge per l’iscrizione 

all’albo dei Segretari comunali ed è reclutato secondo le procedure 

previste dalla Legge e dal Regolamento”; 

Preso atto che nell’attuale dotazione organica della Comunità 

Montana non si dispone di un Segretario Generale di ruolo; 

Ritenuto al fine di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa nonché di adottare gli atti ed i provvedimenti 

necessari alla gestione commissariale dell’Ente di dover nominare 

senza indugio un Segretario Comunale tra gli iscritti all’Albo dei 

Segretari Comunali; 

Visti: 

- l’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 a tenore del quale “I 

comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra 

enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità 

montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività 

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 

locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”; 

- l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 commi da 7 a 13 a tenore dei quali 

“… 7.I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti 

che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, 

l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi………8. Le pubbliche 

amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a 



dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la  previa 

autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti 

stessi…..10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve 

essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente 

dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; 

può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. 

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta 

di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della 

richiesta stessa……”; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ex Agenzia 

per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 

200 del 14/06/2001 ai sensi della quale l’autorizzazione al 

conferimento di incarico extra istituzionali viene rilasciata 

esclusivamente dal Sindaco da cui il Segretario Comunale dipende 

funzionalmente; 

Considerato che il sottoscritto Commissario ha individuato per il 

ruolo di che trattasi la Dott.ssa Elena Fiori, già Segretario 

Generale della convenzione di Segreteria convenzionata tra i Comuni 

di Marcellina, Cerreto Laziale e Rocca Santo Stefano della quale il 

Comune di Marcellina assume il ruolo di ente capo convenzione; 

Richiamata la nota prot. 972 del 17/05/2021 con la quale il 

sottoscritto commissario richiedeva al Sindaco del Comune di 

Marcellina, quale sindaco del Comune dal quale la Dott.ssa Elena 

Fiori dipende funzionalmente, l’autorizzazione all’utilizzo ex art. 

1 comma 557 L. 311/2004 della Dott.ssa Elena Fiori, allo svolgimento 

dell’incarico di segretario generale della medesima Comunità 

Montana; 

Vista la nota prot. 5544 del 17/05/2021 con la quale il Sindaco del 

Comune di Marcellina ha autorizzato il Segretario Generale Dott.ssa 

Elena Fiori a svolgere attività extra lavorativa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e dell’art. 53 

del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per espletare la funzione di 

Segretario Comunitario sino al 31/12/2021; 

Rilevato che l’istituto de quo corrisponde ad un distacco per cui 

non occorre la costituzione di un nuovo contratto ma è sufficiente 

il consenso dell’Amministrazione di provenienze, in quanto tale 

formula organizzativa non integra una forma di lavoro flessibile e 

di impego né altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta 

in capo all’Amministrazione di provenienza;  

Considerato che la Dott.ssa Elena Fiori risulta in possesso dei 

requisiti idonei di preparazione giuridica per assumere la carica 

di Segretario Comunale; 

Ritenuto di nominare la Dott.ssa Elena Fiori Segretario Generale 

della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Marcellina, 

Cerreto Laziale e Rocca Santo Stefano quale segretario comunitario 



con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sino 

al 31/12/2021; 

Ritenuto di dover riconoscere al nominato Segretario Comunitario il 

compenso previsto per il Segretario Comunale a scavalco; 

Ritenuto di dover demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa 

e Finanziaria gli atti gestionali inerenti e conseguenti il presente 

atto, ivi compreso il relativo impegno di spesa; 

Acquisita per le vie brevi la disponibilità della Dott.ssa Elena 

Fiori; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo statuto comunitario; 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

decreto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte; 

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Dott.ssa 

Elena Fiori Segretario Generale della convenzione di segreteria 

comunale tra i Comuni di Marcellina, Cerreto Laziale e Rocca Santo 

Stefano quale Segretario Comunitario della Comunità Montana 

dell’Aniene con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente 

decreto sino al 31/12/2021, salvo rinnovo o revoca anticipata del 

presente atto; 

Di stabilire che il compenso che verrà erogato al nominato segretario 

sarà quello previsto per lo scavalco, ragguagliato al periodo di 

incarico, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo la 

normativa vigente; 

Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria 

gli atti gestionali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi 

compreso il relativo impegno di spesa; 

Di trasmettere il presente decreto alla Dott.ssa Elena Fiori ed al 

Comune di Marcellina per conoscenza; 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Comunità 

Montana e nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
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