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Prot. 0026960   III.4                                                                   Gavardo, 20 dicembre 2018 
 
 
 
OGGETTO: Incarichi Posizioni Organizzative. Regime di proroga. 
 
 
 

Ai dipendenti 
Incaricati di Posizione Organizzativa e loro supplenti: 
Beltrami Stefano 
Belli Benedetta 
Filippini Ileana 
Bertoldi Orazio 
Quinzani Luca 
Cazzago Claudio 
Calzoni Gian Luca 
Della Fonte Marco 
Franzoni Manuela 
Mabellini Andreina 
Zambelli Daniela 
Zambelli Giancarlo 

       
SEDE 

 
 
 
 Considerato che il 31 dicembre 2018 scadranno gli incarichi delle posizioni 

organizzative conferiti con i seguenti decreti sindacali e, successivamente, confermati con 

decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 20 agosto 2018: 

 

 n. 35 del 27 dicembre 2017 - incarico alla dipendente Daniela Zambelli di responsabile 

dell’Area Tributi – Commercio e Sportello Unico sovracomunale per le attività 

produttive; 

 n. 36 del 27 dicembre 2017 - incarico alla dipendente Andreina Mabellini di 

responsabile dell’Area Affari Generali; 

  n. 37 del 27 dicembre 2017 modificato con decreto sindacale n. 12 del 12 febbraio 

2018 - incarico alla dipendente Ileana Filippini di responsabile dell’Area Infrastrutture; 

 n. 38 del 27 dicembre 2017 - incarico alla dipendente Manuela Franzoni di 

responsabile dell’Area Cultura; 

 n. 39 del 27 dicembre 2017 - incarico al dipendente Luca Quinzani di responsabile 

dell’Area Vigilanza; 

 n. 40 del 27 dicembre 2017 - incarico al dipendente Marco Della Fonte di responsabile 

dell’Area Ambiente Ecologia; 

 n. 9 del 2 febbraio 2018 - incarico al dipendente Stefano Beltrami di responsabile 

dell’Area Gestione del Territorio; 

 n. 22 del 22 giugno 2018 - incarico al dipendente Giancarlo Zambelli di responsabile 

dell’Area Sociale e Sport; 
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 n. 23 del 22 giugno 2018 - incarico al dipendente Gianluca Calzoni di responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria; 

 n. 24 del 22 giugno 2018 con il quale al dipendente Giancarlo Zambelli è stato 

conferito l’incarico di Vice Segretario; 

 

ricordo che, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito 

con modificazioni nella legge 444/1994, gli organi amministrativi non ricostituiti sono 

prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del 

termine medesimo. 

Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli 

atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione 

specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 

Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono 

nulli.” 

 

 Pertanto, ogni responsabile di area potrà proseguire la propria attività in regime di 

prorogatio fino al 14 febbraio 2019, con le limitazioni di cui al sopra citato articolo 3 del 

D.L. 293/1994. 

 

 Cordiali saluti. 

 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Francesco Bergamelli 

 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


