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Alla Dott.ssa Angela Girgenti
b_ _-3 M. /M3 bat Q3 IQ? [Z=>'_\_€ (via mail: angela.girgenti@yahoo.it)

Alla Prefettura- UTG di Palermo
Ex Agenzia Autonoma per la gestione

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Sicilia
Via Cavour 6

PALERMO
via pec: prot0co|lo.prefpa@pec.interno.it
via pec: prefettura.prefpa@pec.intemo.it
via fax: 091/338541
via fax: 091/338354

Oggetto: determinazione di nomina segretario comunale.

ll. SINDACO
Visto l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il segretario comunale é nominato dal Sindaco

che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali;
Vista Ia propria determinazione n. 9 del 30/07/2016 con la quale é stato individuato nella persona

della Dott.ssa Angela Girgenti, il segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso Ia segreteria di questo
Comune.

Visto il Decreto Prefettizio 646/2016, prot. Num. 0087093 del 02/08/2016, con il quale é stato
assegnata la dott.ssa Angela Girgenti quale segretario titolare della segreteria di questo Ente;

Vista il D.lgs n. 267/2000
Visto il D.P.R. n. 465/97
Vista la Deliberazione n. 150/1999 e successive modi cazioni e integrazioni;

DETERMINA
Di nominate la Dott.ssa Angela Girgenti, nata a Catania il 06/07/1985, segretario del Comune di

Malvagna, ssando giorno 08/08/2016 quaie termine per assumere servizio.
Di noti care alla Dott.ssa Angela Girgenti il presente provvedimento, trasmettendone copia alla

Prefettura di Palermo ex Agenzia Autonoma per la Gestione deIl'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Sicilia alla quale saranno successivamente inviate la dichiarazione di accettazione deI|'interessato e Ia
comunicazione di assunzione in servizio.
Malvagna, 03/08/2016 Gad
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