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Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia
.

e, p.c.

Al

Signor Sindaco
del Comune di
CASNIGO (BG)

Al

Dott. Alberto BIGNONE
albertobignone@gmail.com

Alla

Prefettura di Torino
Albo dei Segretari Com.li e Prov.li
Sezione Regionale Piemonte
protocollo.prefto@pec.interno.it

OGGETTO : Provvedimento di reggenza sede di segreteria di CASNIGO (BG) – classe III^ Vacante dal 01.03.2018. Reggenza/Supplenza rif. n. 2022.0457 – 03.03.2022
IL PREFETTO
RICHIAMATO il provvedimento rif. n. 2021.0842 – 04.06.2021, con cui è stata autorizzata la reggenza, presso
la sede di segreteria del Comune di Casnigo (BG), classe III^, al dott. Alberto BIGNONE, per il periodo dal
01.07.2021 al 30.06.2022;
VERIFICATO che il dott. Alberto BIGNONE risulta utilmente collocato in posizione di disponibilità a far
data dal 24.02.2022 e che risiede nella provincia di Bergamo;
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;
RITENUTO NECESSARIO modificare l’incarico autorizzato a scavalco in reggenza a tempo parziale, n. 1
accesso settimanale, per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022;
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”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del personale
dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale
il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette
dipendenze dell’Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

DECRETA
è assegnata la reggenza a tempo parziale, n. 1 accesso settimanale, presso la sede di segreteria del Comune
di CASNIGO (BG), classe III^, al dott. Alberto BIGNONE, Segretario in posizione di disponibilità, Fascia A
(con idoneità ricoprire sedi di comuni oltre 250.000 abitanti, capoluoghi di provincia e provincie) per il
periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022.
La reggenza autorizzata al dott. Alberto BIGNONE, con provvedimento n. 2021.0842 – 04.06.2021, si intende
cessata alla data del 28.02.2022 (ultimo giorno di incarico a scavalco).
Dal 01.03.2022 al Segretario non spetta alcun compenso; l’Albo Regionale provvederà a richiedere il
rimborso delle competenze stipendiali anticipate.
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