
 

 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano 
Albo  Segretari  Comunali  e Provinciali - Sezione Regionale  Lombardia 
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        Al  Sig.  Sindaco  

 del Comune di  

 URAGO D’OGLIO (BS) 

      

Alla Dott.ssa Dora TOMMASELLI 

         Segretario in disponibilità 

doratommaselli@postecert.it 

 

 

OGGETTO: Provvedimento di reggenza sede di segreteria del comune di URAGO D’OGLIO (BS) – classe 

III^ - Vacante dal 01.01.2022. Reggenze/supplenze rif. n. 2022.0781  – 04.05.2022  

 

 

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  Urago d’Oglio (BS) risulta singola e vacante dal 01.01.2022; 

VISTA la nota n. 3589 in data 03.05.2022, con cui il Sindaco del Comune di Urago d’Oglio (BS) chiede di 

assegnare la reggenza a tempo parziale, n. 1 accesso settimanale, alla dott.ssa alla dott.ssa Dora Tommaselli, 

dal 04.05.2022 per i mesi di maggio e giugno; 

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  la dott.ssa Dora TOMMASELLI risulta utilmente collocata in posizione di disponibilità e 

residente nella provincia di Brescia; 

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, per accessi settimanali n. 1,  presso la sede di segreteria del 

Comune di URAGO D’OGLIO (BS), classe III^, alla dott.ssa Dora TOMMASELLI [Segretario in posizione di 

disponibilità, fascia B (con idoneità a ricoprire sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 10001 e 

65000 abitanti)], per il periodo dal  04.05.2022 al 30.06.2022. 

 

p.  IL PREFETTO  

                                                                                                                                  IL VICEPREFETTO VICARIO 

ez                                                  (Manno) 
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