COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

D E C R E T O SINDACALE
N° 3 DEL 25/01/2022

OGGETTO: INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI
TRAVERSETOLO ALLA DOTT.SSA GRANELLI ROBERTA DAL 01/02/2022 AL
31/03/2022

IL SINDACO
PREMESSO che è stato richiesto al Sindaco di Montechiarugolo, in data 14 gennaio
2022, il nulla-osta per la reggenza a scavalco della Dott.ssa Roberta Granelli, Segretario
dello stesso Ente, per il periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 e che lo stesso è stato
formalizzato e trasmesso al nostro Ente al n. 840/2022 di prot. del 18 gennaio 2022;
CONSIDERATO che nella richiesta sopra richiamata è esplicitato che la reggenza a
scavalco, per il periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022, ha lo scopo di assicurare la
funzionalità della segreteria del Comune di Traversetolo, nelle more dello svolgimento
della procedura di nuovo convenzionamento fra quest’ultimo ente e il Comune di
Montechiarugolo, previo scioglimento dell’attuale convenzione in essere con il Comune
di Fontanellato;
VISTA la nota N. 854 del 18/01/2022 del Sindaco del Comune di Traversetolo alla
Prefettura di Bologna- Albo dei Segretari Comunali e Provinciale sez. Emilia – Romagna
con cui si è richiesta l’autorizzazione alla reggenza a scavalco presso il Comune di
Traversetolo della Dott.ssa Roberta Granelli dal 01/02/2022 al 31/03/2022;
FATTO PRESENTE che in data 20/01/2022 è pervenuto il Decreto Prefettizio n. 30
del 19 gennaio 2022 con il quale si autorizza la Dott.ssa Roberta Granelli ad effettuare
la reggenza a scavalco presso la Segreteria vacante di Traversetolo, classe 3^, dal
01/02/2022 al 31/03/2022
TUTTO CIO’ PREMESSO,
DECRETA
Di nominare la Dott.ssa Roberta Granelli reggente a scavalco della Segreteria del
Comune di Traversetolo (Pr), classe 3^, dal 01/02/2022 al 31/03/2022 nelle more dello
svolgimento della procedura di nuovo convenzionamento tra il Comune di Traversetolo e

il Comune di Montechiarugolo, previo scioglimento dell’attuale convenzione in essere di
quest’ultimo con il Comune di Fontanellato;

Di dare atto che alla Dott.ssa Roberta Granelli spetta il trattamento economico di cui
all’art. 3 del Contratto Integrativo del 22/12/2003, come modificato successivamente
dall’art.1 del Contratto integrativo del 13/01/2009;
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso alla Dott.ssa Roberta Granelli e
all’Ufficio Personale per i necessari adempimenti.

Dal Municipio, lì 25/01/2022
firmato digitalmente

IL SINDACO
Dall'Orto Simone

