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Comune di Monte di Procida
Provincia di Napoli
Via Prnoramica - Tel. 081 -8684211
I

Alla Prefettura - UTG di Napoli
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania
Centro Direzionale Isola Gl
80123 Napoli
segretaricomunali.prefna(A oec.interno.it

(

)ggctto : N o mìna Segreta rio Comunole titolare.

IL SINDACO
proprio provvedimento prot. n. 1893 dell'8.02.2016 con il quale, a seguito di
pubblicazione della sede con avviso dell'Albo Segretari n.4 del 15.01,2016, e stato individuato

Visto

il

rrclla pcrsona della dott.ssa Fabiana Lucadamo
pre'slio [a segreteria di questo Comune;

il

Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni

Visto il l)ecrero Prefenizio n. 440-E P del 10.02.2016, acquisito al prot. gen. in data odierna al n.
l0,ll con il quale si assegna quale Segretario titolare della segreteria del Comuns di Monte di
l,r'ocida la dott.sa Fabiana Lucadamo iscritta nella fascia professionale lett. B dell'Albo dei
\cgrctari conrunali e provinciali della Regione Campania;
[{ilcr]uto. pertanto. provvedere alla nomina del suddetto Segretario;

Visto if I).P.R. n,465197;
Viskr

il I).

1-gs.vo n.267/20A0 e ss.mm.ii.;

\j rsta la l.cggc n. 122/20 | 0 art. 7, dal comma

I

I

-ter al comllla 3 l- sepÎies;

NOMINA
Segretario del Comune di Monte di Procida, classe
ir 31.01.19ó8;

II,

la Dr.ssa Fabiana Lucadarno nata a Napoli

liissa [a deconenza della nomina a far data dall' 11.02.2p16, entro la quale il Segretario, previa
ircct:ttazione" dovrà assumere servizio.
ll prcscnle provvedimento, notificato alla dott.ssa Fabiana Lucadamo, viene inviato alla Prefettura
t,iC di Napoli - Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Campania per gli
a<Jempimenti conseguenziali, nonché, p€r opportuna conoscenza" al Comune di San Cipriano
d.Arersa (CE). Amministrazione di provenienza del neo segretario titolare, oltre che al segretario
giri titolare'. d-ssa Daniela Scialdoni.

\krnte di l)rocrda. 1i11.02.2016

