
  

  

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 
Provincia di Mantova 

Via Roma n. 31 – 46020 San Giovanni del Dosso 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N.      000005  del 23.10.2021 
Prot. n.    3830     

 
PRESA  D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI MILANO  DI  

ASSEGNAZIONE  DELLA  REGGENZA PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA  DEL  COMUNE  DI  
SCHIVENOGLIA  AL DOTT. ALESSIO TESTONI , PER IL PERIODO DAL 19/10/2021 -31/12/2022        

 

Premesso che: 

• la sede di segretaria di questo ente locale è una sede di segretaria singola con popolazione 
fino a 5.000 abitanti;  

• la sede di segreteria è vacante, ovvero priva del segretario titolare, dal 20/07/2017; 

• la sede di segreteria è stata pubblicizzata da ultimo nell'avviso n.79 del 08/10/2021; 

• la procedura è andata deserta, in quanto non è pervenuta alcuna manifestazione di 
interesse alla nomina da parte di segretari iscritti all'albo o comunque il procedimento di 
nomina non si è perfezionato per causa non imputabile all'ente locale; 

• sono decorsi i 120 gg. dalla vacanza della sede di segreteria in cui la reggenza può essere 
assicurata, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del DPR 465/1997, dal vicesegretario; 

• è istituito, in forma singola, l'ufficio del vice segretario, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del 
D.Lgs. n.267/2000; 

• il dott. Testoni Alessio ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento dell'incarico in 
questione; 
il dott. Testoni Alessio è un funzionario di ruolo, in servizio da almeno due anni, presso il 
comune di Quistello (MN) inquadrato nella categoria professionale D posizione economica 
D1 del vigente CCNL di categoria degli EE.LL. ed in possesso del titolo di studio richiesto per 
l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali; 

• il dott. Testoni Alessio svolge l’incarico di Responsabile del Settore Affari Generali presso il 
comune di Schivenoglia (MN), ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004;  

• che con nota prot. 3756, in data 19/10/2021 è stata inoltrata alla Prefettura di Milano - Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali richiesta di autorizzazione a che le funzioni vicarie del 
Segretario siano conferite, ex art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019 (Legge n.8 del 28.02.2020) 
e per il periodo dal 19/10/2021 al 31/12/2022, al vicesegretario, qualora non risulti possibile 
l'assegnazione di un segretario reggente, anche a scavalco; 
 

Visto il provvedimento n. 2021.068 della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Milano - Albo 
Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia del 19/10/2021, con il quale viene 
autorizzato il dott. Alessio TESTONI, dipendente di ruolo del Comune di Quistello (MN), a svolgere le 
funzioni di segretario della sede di segreteria del comune di SAN GIOBVANNI DEL DOSSO  (MN), di 
classe IV^, in qualità di vice segretario, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del TUEL, per il periodo 
dal 19.10.2021 al 31.12.2022, subordinatamente all’autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza. 
 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;  
Visto il DPR 465 del 4.12.1997 e in particolare gli artt. 15 c. 7 e 19;  



 

 

D E C R E T A 
 
Di autorizzare, per le premesse motivazioni, il dott. Alessio TESTONI, dipendente di ruolo del Comune di 

Quistello (MN), a svolgere le funzioni di segretario della sede di segreteria del comune di SAN GIOVANNI 

DEL DOSSO  (MN), di classe IV^, in qualità di vice segretario, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del TUEL, 

per il periodo dal 19.10.2021 al 31.12.2022, subordinatamente all’autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

 
IL SINDACO 

          Angela Zibordi 
 
 
 

 
Per accettazione della carica: 
IL RICEVENTE   
____________________________________ 

 
San Giovanni del Dosso lì  


