
 

 

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

 
 

 

       Al  Signor Sindaco 

                del Comune di  

        ROE’ VOLCIANO (BS)  

      

 Al Dott. Luigi LANFREDI  

        c/o Comune di  

CARPENEDOLO (BS) 

 

e, p.c. Al Signor  Sindaco  

        del Comune di  

CARPENEDOLO (BS) 

 

OGGETTO: Provvedimento di reggenza sede di segreteria del Comune di ROE’ VOLCIANO (BS) – classe 

III^ - Vacante dal 01.07.2019. Reggenza/Supplenza rif. n. 2022.1428 – 14.09.2022 

      

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 Roè Volciano (BS) risulta  singola e vacante dal 01.07.2019; 

VISTA la nota n. 9736 in data 25.08.2022 con cui il Sindaco del Comune di Roè Volciano (BS) chiede di 

autorizzare la reggenza al dott. Luigi Lanfredi per il periodo dal 01.09.2022 fino  al 31.03.2023; 

CONSIDERATA la recente iscrizione all’Albo regionale dei vincitori del corso concorso COA6, a cui si 

aggiungeranno, subito dopo l’estate, i vincitori della sessione aggiuntiva del medesimo concorso; 

TENUTO CONTO delle attività che impegneranno gli enti locali nel mese di agosto per le elezioni politiche 

del 25.09.2022; 

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 autorizzata la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di ROE’ VOLCIANO (BS), classe III^, al 

dott. Luigi LANFREDI per il periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022. 

 

p.  IL PREFETTO  

                                                                                                                                  IL VICEPREFETTO VICARIO 

ls                                                  (Manno) 

COMUNE DI ROE' VOLCIANO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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