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che l,isÉruto della clclegà è eser.itabile daì sinda.o Per le furlzioni athibuite alh stesso
.1àlla Legùe in qualìtà ài CaPo .lell'Ammjnistrazioùc, essendo viceversa non 'lclcgabili

," Ì1.rli.rl.r .ui,r L ii.,L.rlr (ìtìri! r(l
che ò attualmcnte in s.rrvizio, Prcsso gli Uffi'i
rr

CO\SIDLRA.To

RILEV,\TA

Demografici,la diPenLlcnte a temÈr
deiermlrìaio Ferr.rra Carmela nata a Pizzi il31/A5/1967 e residerlte in Palazzo
^driano
!ìi
lavoro a tenÌpo dcterrÌinato ' prorog"ito
C..14 Dietro Fano s rì.c, às§Lrnta con contratto
'ìi
sensi della L R. 16/2006, con Ia qualità di lsruftore AmmnìÌstrativo , Cat Cf in po§sesso
cli caPacità ed .sPerìenza Per il.où.tto svolginrento delle funzioDi, à\'enclo operato Presso
gli Uffi.i Demografìci nrìntcrroitamcnte sh dall'ànno 199r'];
la necessjià di delegare l'.ìttuale.tìpendente Fcrrara carmela alle funTìoni di aukrntic.ì dellc
copie conformì e rlclle lirme, onde rendere celere l'cro8aztune dei servizi erogati da qLresto
C'i. r" ìmi

RICIII^MA] I all'u,:,po:
gli artt. 18. 21 del.itato

DP

R n.'1'1512000
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\rlSTO l'ari. 68 della L. lÌ. n.l6/r,3, recante 1'O.ll Fll LL,

\,l)ìO'J]l

rrl.. Rrlc/t
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VISTO iì vigentc 5tàluto Conllnàle,

AVVALIINDOSI deì Poteri co.fctitiSli d.ìlla superiorc normaiiva,

D[TERMINA
l.Dldelegar.laDipen.lefleFcrraraal.ìrmel.ìPcrìefLrnzionìsudd('s'rittec'li'uiaSliàrti'oli18trl1del
D.r.lì 2Ei:12/2000,;. s:, reìarivanìenie alle hrnzrcni di autcntìca delle (oPiÉ conlornìi e d'lie iirnl!'(of

j'
d..orrenz.ì odierfa e sino al31/11,/20ì9, daia (ll §càllenza clcl 'onrràtto di ìàvoro cssere
2L)l5PoÙc.heilPl.§entcPlo\,v€djnr.ntL],a]ÉinidFlì.§Ìrà.sÈ.uziolìe,5].lnolìlì.àto.ìlPclsonnltilìt.lcsr.llrl]
t'jl'rn'n)
L D.re àtto, inJxrc .hc l. .lel.ga delle suPcrnri funzioni nolr 'onìport'ì oÌìeri aggiunlir i à 'à' i'o del
dcll'Ente
Là presenie.lctermnr.rzione, an.he.ìi lnìl deìla PUbbli'ìlà 'lrgli niii {] della lrrìsÈrr'n7a anì1llifish'ìliva'
s.ìrà puLìbll..ia all'AÌbo Pretorio Pcr gg l5.ÒnsÈ-.uli!i csLrlsito(el'd'lConrL'ne'
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