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CITTA' DT A{{Ahf#
PROVINCIA D: TRAT.'ANi

2'SETTORE AFFARI G6$U'5,Q,4J-f S Rfg#.tr58 UMANE
2" sERvlzlo - sERVlzl DEMoGRÉtFlef sti;iú cl"vflE E srÀfisrfcA

del Determina n' t'!,r)'Z
'J,JLJilel ZîF{e$l?filrr

ATTO Dl DELEGA ALLE FUNZIO.I'jl D: '..,if FlCi&LÉ Dt STATO CIVILE

IL SIT-JDACC

Richiamato il Decreto Legislativo n'267 200A:
Richiamato il nuovo Regolamento dello Stato Civile;

Premesso che alla data del Alll112014 verrà coilocata a. ripo:-,c. :ei're3gi'.'r,gimenti limiti cii età, di Ufficiale
di Stato Civile Sig..ra Basilone Maria Carmela, addetta al servizio l,fa:rìnoir:

Atteso che le artuali norme finanziarie non conserìîor;o ii TU-F-Ì'ì-OVÈ,1 del personale di ruolo a tempo
indeterminato cessato dal servizio;

Ritenuto di dover procedere all'attribuzione deile funz:cr,j *.1 UiÍ'JiaÌe ai Stato Civile di questo Comune, alla
Sig.ra Adragna Antonina dipendente di questa Pubblica A:rin:ioisfazioiie,ccn contratto a tempo deterrninato -
Categoria giuridica "Cl", a fine di consentire I'affianca;aenio r:ri reialivo servizio a tutela della reeolarità.
efficienza ed efficacia del servizio Matrimoni:

DEi,EGA

La sig.ra Adragna Antonina categoria giuridica "Cl" isu-u;loic Àmministrativo, nata ad Alcamo il
2110511966. dipendente comunale con contrafto a ienìpc, deie-mila'ro. ir: servizio presso il Settore Affari
Generali e Risorse Umane Ufficio Stato Civile, a svcigeie s-itza l|ti\iieziorre alcuna le- funzioni di Ufficiale di
Stato Civile di questo Comune.

I1 presente atto redatto in doppio originale, uno
Província Regionale di Trapani.

? 1 F4AR. ?fi14
Atcamo.ll

dei q;aii ifasmcsso oer ccrriunicazione al Sig. prefetto della

Per il deposito presso I'Ufficio legalizzazione cielta prei'el-iura:

firma per esteso

firma in forma abbreviata

PREFETTURA i}I TT{PANì
Prot. no

Il prefetto della Provincia Regionale di Trapani
visto 1'art.3 della Legge 24 1211954 n"i228, approva ia sopra iesci,rìe ic;cga ec
di questo atto sia depositato negli archivi di questa Prele*r.;ra * i'alrro legli i-rchivi
Trapani. li

ordina che uno degli originali
del Comune di Alcamo.

i1, PREFETTO
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CERTIFICATO DI PUBBLIC AZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale atteqta che copia della presente è stata posta in pubblicazione

all'Albo Pretorio nonchè sul sito. web llrvw.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data

Z\- éD3- 2o lfi e vi resterà per 15 giorni consecutivi.'a

ll Responsàbile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati )


