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COMUNE DI POLIZT,I GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551641- fax 0921-688205
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

16

N

N.

. 536 del Registro Generale

del registro del Sindaco

der 13.06. tS
del ".t 3. c'A. I ,§

Delega per I' esercizio delle funzioni di Ufficiale di
Comunale a tempo indeterminato categ. C. Sig

r
I

Oggetto : Conferma della
Anagrafe al dipendente
Farinella Luigi -

f



ilIL SI\D{CO

\
DETER }II\{,

Di Confermare la delega per 1' esercizio delle funzionr di Ufflciale di Anagr;le '- Sig'

Farinella Luigi, dipendéntè comunale a tempo indeterminato. Istruttore -A.mnl.n-s:::tivo

categ C.;

Di notificare il presente prowedimento al Sig. Farinella Luigi e di trasmettere c.'pia della

presente alla prefettura di Èalermo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 Dicembre 195-1 n. 1228,

nonché al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area per opportuna conoscenza :



Pubblicata all'albo Pretorio onJine il e per la durata di giorni 15.

[l Messo Comunale
S.P. Giresi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on-hne. si certifica

e che nel predetto penodo non è stato

Lì
(

I

I'avvenula pubblicazione dal tlfudf so4s al tÉ/at/zctS
prodotto a quest'ufficio opposizione b reclamo.

Lì
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Il Messo Comunale
S.P. Giresi

E' copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Comunale
Dr. Impastato Giovanni

Il segretario Comunale

Dr.Impastato Giovanni
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