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       Al Sig.  Sindaco 

                             del Comune di  

                   CASNIGO (BG)     

 

Al          Dott. Alberto BIGNONE 

 c/o Città Metropolitana di 

 TORINO 

 

E p.c. Al Sig.  Sindaco   

Città Metropolitana di 

 TORINO 

 
 

 

OGGETTO: Provvedimento di reggenza sede di  segreteria del Comune di  CASNIGO (BG),  –  classe III^. 

         Reggenza/Supplenza rif. n. 2020.0942 – 16.06.2020  

         

IL PREFETTO 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/00, ogni sede di segreteria deve avere un segretario 

titolare o, in via straordinaria, reggente, autorizzato dal competente Ufficio di gestione dell’Albo dei 

Segretari; 

 

ATTESO che la sede di segreteria del comune di Casnigo (BS) risulta singola vacante dal 01.05.2020; 

 

VISTA la nota n. 4503 in data 09.06.2020 con cui il Sindaco del Comune di Casnigo (BG) chiede 

l’autorizzazione alla reggenza al dott. Alberto Bignone per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020; 

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 19 del D.P.R. n. 465/1997 e n. 3, comma 1, del contratto integrativo 

del 22.12.2003, a norma dei quali l’autorizzazione alla reggenza a scavalco è provvedimento straordinario di 

competenza dell’Albo Regionale, tenuto conto del prioritario utilizzo dei segretari in posizione di 

disponibilità; 

 

VERIFICATO che, alla data attuale, non risultano segretari in posizione di disponibilità residenti nella 

provincia di Bergamo, privi di incarichi,  cui affidare la reggenza della sede di segreteria in argomento; 

 

VERIFICATO che il dott. Alberto Bignone  risulta iscritto all’Albo Regionale del Piemonte; 

 

DATO ATTO che, con provvedimento n. 101712 in data 16.06.2020, la Prefettura di Torino, Albo Segretari 

Piemonte, ha concesso il nulla osta al conferimento di incarico di reggenza a scavalco interregionale al dott.  

Alberto Bignone presso la sede di segreteria del comune di  Casnigo (BG) per il periodo dal 01.07.2020 al 

31.12.2020; 

 

VISTA  la disposizione del Ministero dell’Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con 

cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all’Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai 

Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle 

Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali “Ex Ages”; 
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VISTO il provvedimento prot. n. 0035397 in data 13.02.2020 del Prefetto pro tempore di Milano con il quale il 

Viceprefetto, dott.ssa Cristiana Cirelli, è stata delegata all’adozione degli atti e dei provvedimenti relativi alla 

gestione dei segretari comunali e provinciali iscritti nella Sezione Regionale dell’Albo; 

 
 

DECRETA 
 

 

È autorizzata la reggenza a scavalco, presso la sede di segreteria del Comune di CASNIGO (BG), classe III^, 

al dott. Alberto BIGNONE per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020. 

 

Al Segretario incaricato spetta il trattamento economico di cui all’art. 3 del Contratto integrativo del 

22.12.2003, come modificato dall’art. 1 del successivo Contratto integrativo del 13.01.2009. 

 

 

                             p. Il Prefetto 

                            Il Vice Prefetto 

                   (Falcomatà) 
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