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Al Sig. Sindaco  

          del Comune di  

         CARDANO AL CAMPO (VA) 

 

Alla  Dott.ssa Angela GANERI 

 c/o  Comune di  

         OLEGGIO CASTELLO (NO)  

   

E p.c.  Al  Sig. Sindaco  

         del Comune di 

OLEGGIO CASTELLO (NO) 

 

Alla Prefettura di TORINO 

 Albo Segretari CC. e PP. 

 Sezione regionale PIEMONTE 

    
 

OGGETTO: Provvedimento di reggenza sede di segreteria del Comune di CARDANO AL CAMPO (VA) 

- classe II^ - Vacante dal 06.03.2022.  

Reggenze/supplenze rif. n. 2022.2145  – 12.12.2022. 

      

    

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 Cardano al Campo (VA) risulta vacante dal 06.03.2022; 

 

VISTA la nota in data 14.10.2022, con cui il Sindaco del Comune di Cardano al Campo (VA), di classe II^, 

chiede l’autorizzazione per l’affidamento della reggenza alla dott.ssa Angela GANERI, per il periodo dal 

01.11.2022 al 31.01.2023; 

 

VERIFICATO che la dott.ssa Angela Ganeri risulta iscritta all’Albo Regionale Piemonte; 

 

DATO ATTO che, con provvedimento in data 04.11.2022, la Prefettura di Torino, Albo Segretari Piemonte, 

ha concesso il  nulla osta per il periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022; 

 

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 Varese, privi di incarichi, cui affidare la reggenza della sede di segreteria in argomento; 
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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 autorizzata la reggenza in parziale sanatoria, presso la sede di segreteria del Comune di CARDANO AL 

CAMPO (VA), classe II^,  alla dott.ssa  Angela GANERI per il periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022. 
 

 

 

                     P.  IL PREFETTO  

                IL VICE PREFETTO VICARIO 

                      (MANNO) 
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