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coMUNEpdi BRUNO p
Provlncra dl -Astl

Vìa Amedeo d'Aosta n° 34 14046 Bruno - C.F. 82003610050- Telefono e Fax 0141764124
e~mail - segreteria@comune.bruno.at.it

DECRETO DEL SINDACO N° 10 IN DATA 19/09/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO AL
SEGRETARIO COMUNALE - FRANCESCA GANCI PER IL PERIODO 01/10/2019 -
31/12/2019.

_ - IL SINDACO -1 1

Preso atto che il Segretario Comunale Dr. Giovanni Marco Tornato, assegnato alla Convenzione di
segreteria Comunale associata tra i Comuni di Calliano (capoconvenzione) - Bruno, Cessole,
Maranzana e Serole è stato collocato a riposo a far data dal 01/ 1 l/2017; ' `

Considerato che questo Comune con D.C.C. n° 20 in data 06/10/2017 ha provveduto allo
scioglimento anticipato della convenzione di segreteria con decorrenza Ol/1 1/2017;

Ritenuto di dover assicurare il Servizio di Segreteria Comunale del Comune di Bruno per il periodo
dal 01/10/2019 al 31/12/2019 con la nomina della Dr.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale
assegnato alla Segreteria di Alessandria; '

Visto l'Art. 3 del C.C.N.L. 22/ 12/2003 laddove e previsto il trattamento economiìco spettante al
Segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco, e ritenuto di mandare lla presente al
Responsabile del Servizio Finanziario per Passunzione del relativo impegno di spesä, comprensivo
del rimborso delle spese di viaggio, sul percorso A.R. Alessandria ~« Bruno, in ragiione di 1/5 del
prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso; ; e ~

Visto Pautorizzazione della Prefettura di Torino ~ Segretari Comunali ,Provinciali Piemonte À
Prot.n.l57443 del 18/09/2019 '

DECRETA
1

1) La Dr.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale assegnato alla Segreteria del Comune di
Alessandria, è nominato quale Segretario Comunale del Comune di Bruno a scavalco per il periodo
01/10/2019 - si/12/2019; *
2) Di mandare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per Passunzione del relativo
impegno di spesa a sensi dell'Art. 3 del C.C.N.L. 22/12/2003;

3) Di riconoscere al funzionario suddetto il rimborso delle spese di viaggio sul percorso A.R.
Alessandria - Bruno, in ragione di 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso

4) Di mandare la presente, per i provvedimenti di competenza alla Prefettura di Torino ex Agenzia
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione del Piemonte.
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