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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
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Determinazione sindacale N. J I del

OGGETTO : Delega per le funzioni di cui agli articolilS e2'1- del D.P.R. 28/12/2000,n.445 - PER

DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO DETERMINATO.

IL SINDACO

DATO ATTO che l'istituto della delega è esercitabile dal Sindaco per le funzioni athibuite allo stesso

dalla Legge in qualità di Capo dell'Amministrazione, essendo viceversa non delegabili
quelle riferite alle funzioni di Ufficiale di Governo;

CONSIDERATO che è attualmente in servizio, presso gli Uffici Demografici,la dipendente a tempo
determinato Parrino Francesca nata a Palazzo Adriano il09/05/1966 e residente inPalazzo
Adriano Via F. Crispi n.62, assunta con contuatto di lavoro a tempo determinato ,

prorogato ai sensi della L. R. 1,6/2006, con la qualità di Istruttore Amministrativo , Cat. Cl-,

in possesso di capacità ed esperienza pq il corretto svolgimento delle funzioni , avendo

operato presso gli Uffici Demografici ininterrottamente sin dall'anno 2008;

RILEVATA la necessità di delegare l'attuale dipendente Parrino Francesca alle funzioni di autentica

delle copie conformi e delle firme, onde rendere celere l'erogazione dei servizi erogati da

questo Ente , a favore dei cittadini;

RICHIAMATI all'uopo:

gli artt. 1,8 e 21. de1 citato D.P.R. n. 445 / 2000 ;

VISTO l'art.68 della L. R. n.16/63, recante I'O.R.EE.LL.;

VISTO l'art.36 della L. R. n.48/91 e s.m.i. ;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla superiore normativa,

DETERMINA

1. Di delegare la Dipendente Parrino Francesca per le funzioni suddescritte e di cui agli articoli 18 e 21 del

D.P.R. 28/12/2000,n. M5, con decorrenza odierna e sino aI31,/-1,2/2015, data di scadenza del contratto di
lavoro in essere.

2. Dispone che il presente prowedimento, ai fini della sua esecuzione, sia notificato al personale interessatoi

3. Dare atto, infine che la delega delle superiori funzioni non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio

dell'Ente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi e sul sito web del Comune.

IL SINDACO
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