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Delerminaz ione sindacale N, O-l

OGGETTO : Delega per'le fluzioni di cui agli aÌtico[ 18 e
DITENDENTE COIVIUNALE A TEMPO DETERNITNATO,

IL SINDACO

DA.TO ATTO che l'istiiuto deÌla delega è esercitabile dal Sindaco per le funzionj attribuite a1lo siesso
dalla Legge in qualità di Capo dell'Amministrazione, essendo viceversa non delegabili
quelÌe riferite alle funzioni di Uffi.iale di Coverno,

CONSIDERATO che è attuàlmcnte in servizio, presso gli Uffici Demografici,la dipendente a tenpo
detemlinato Ferrara Carmela naia a Ptlzzi i|37/05/1967 e residente in Palazzo Adriano
C.da Diebo Fano s.n.c., assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogaio ai
sensi dclla L. R. 16/2006, con la qualità di Istruttore AnÌminishativo , Cat. C1, h possesso

di capacità ed esperienza per il corretto svolgimento delle tunzioni, avendo operato presso
gli Uffici Demografici ininterroitamente sin dalÌ'anno 1996,

RILEVATA Ìa necessità di delegare l'attualc dipendente Ferrara Carmela ale funzioni di aùtentica delle
copie conJorni e delle fÌrme, onde rendere celere 1'erogazione dei servizi erogati da questo
FrtF . d fd\ ore d. i, ,tlddr.,

RICHIAMATI all'uopo:

g1i artr.18 e 21 del citaro D.P.R. n.4,15/2000,

YISTO l'ari. 68 della L. R. n.16/63, recante l'O.R.EE.LL.;

VISTO ì drr ro dell., L. R. r l8/ol e \ lf.i .

VISTO il \'igente Statuto ComLrnale,

AvVALENDOSI dei poted.onfedhgli dalla supedorenormaiiva,

DETERMINA

1 Di deìegare la Diperìclente Ferrara Carmeia per le funzioni suddescritte e di cui agli ati.oÌi 18 e 21 del
D P.R. 28/1212000, n. 4-15, con deconenza ocli€rna e sino al31/72/2a16, data di scadenza del contratto di

2 Dispone.he il presente prowedinìento, ai flìi delÌa sua esecuzione, sia notiJicato al personale interessato,

3 Dare atto, infine che la delega delle superiori funzioni non comporia oneri aggunti\.i a carico del bilancio
dell'Ente.

I-a presenie determinazione, anche aì fini della pubblicità detli atti e dclla trasparenza amministrÀtiva,
sarà pubbli.ata all'Albo Pretorio per gg 15 consecutivi e sul sito web del Comune.
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I 2 6r[ 2016

21 delD.P.R.28/12/2000, n. 445 - PER

IL SINDACO
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