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Determinazione sindacale N. f}l

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

y 
- ^--f=--

del .l 2 GEH. za$

OGGETTO : Delega per le funzioni di cui agli articoÌi 18 e 21

DIPÉNDENTE COMUNALE A TEN{PO DETER]!'IINATO,

IL SINDACO

DATo ATTo .he l,istituto della clelega è eselcitÀbile da] Sindaco per Ie funzionj athjbuite allo stesso

.lalla Legge in qualità di CaPo delt Amminishazione, essendo vi'eversa non delegabili

quelle ferite alÌe funziori di Ufficiale di Governo;

CONSIDERATO che è attualmente in servizio, presso gli Uffici Demografici,la dipendente a temPo

determinàto Parrino Francesca nata a Palazzo Adriano il 09/05/1966 e residente in Palazzo

Adriano Via F. CrisPi n.62, assunta con conhatto di lavoro a tenPo deterninato,
prorogato ai sensi de11a L R. 16/2006, con ta qualità cii Istruttore AnìnÌinistrativo , Cat' C1'

iì possesso di caPacità ed esperienza per il corretto svolSimento delle ftrnzionj ' avendo

operato presso gtiUffi.i D€nografici ininterottanente sin dall'anno 2008;

RILEVATAÌanecessitàdidelegarel,atiualedipendentePalljnoFlal1cescàa]]cf|nzìonidiautentica
delle copie .onJormi e delle firme, onde render€ cetere Ì'erogazione dei seNizi erogah da

quesio Ente, a {avore dei citiadini,

RICHIAMATI all'uopo:

gli arit. 18 e 21 del.itato D.P.R n '14512000,

VISTO l'art.68 cìella I-. R. n.16163, re.ante l'O.R.ÉE.LL.;

\l5lo"rr. rod llal.? r 18/'1". i

VISTO il vigente StaLuto Conunale,

AVVALENDOSI dei poteri conJeritigti da[a suPeriore normativa,

DETERMINA

1. DÌ delegarp la Dipendente Parrino Fràn.esca Per 1e funzioni suddescritte e di 
'ui 

agli arti'oli 18 e 21 de1

o.r.l. ZS7lz7zooo,,'. +r5,.on ale.orrenza oclleina e sino al 31/12l2016, daia di scadenza del coniratto di

2 Dispone che jl presenre prowedìmenio, aÌ fini delia sua esecuzione, sia notifi.ato al personale interessato;

3. Dare aito, irìJme che ta delega delle supeiori funzioni non conrporta oneri aggnmtivj à ..rico deÌ bilancio

dell'Ente.

LaPlesentedeterminazione,ancheajfnid€]]aPubbÌi.jtàdesliattiedellafuasParenzaanÌministrati\.a,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 conse.uiivi e sul sito Éeb deÌ Con1 ne'


