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PARTENZA

PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

DECRETO SINDACALE N°(t
Oggetto: modifica ed integrazione decreto n° 47/2014

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n? 47 acquisito al protocollo n? 17159 del 17.06.2014 con il quale è stato
nominato Assessore la Sig.ra Sonia Palomba nata a Pompei (NA) il 19.04.1981 ed ivi residente in Via
Antonio Segni, n043 C.F. PLMSN081D59G8130 alla quale sono state, con tale atto conferite le seguenti
deleghe: Turismo, Risorse e Beni culturali, Paesaggio, tempo libero e tutela animali;

Considerato che nel quadro di una riorganizzazione dell'assetto delle deleghe attribuite, per la migliore
funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno procedere a modificare ed integrare
il proprio precedente decreto n? 47/2014, nel senso di nel senso di eliminare dalle deleghe attribuite il tempo
libero ed integrando le deleghe con politiche familiari e pari opportunità

Pertanto

INTEGRA E MODIFICA

Il proprio precedente decreto n? 47/2014 eliminando la delega al tempo libero, modificando ed integrando le
deleghe conferite all'Assessore Sonia Palomba, come in premessa generalizzata, come segue: Turismo,
Risorse e Beni culturali, Paesaggio, tutela animali; politiche familiari e pari opportunità;

Si conferma la restante parte del decreto 47/2014

DA'ATTO

Che le deleghe assegnate non privano l'autorità sindacale della titolarità delle funzioni, per cui resta salva ed
impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove, occorra, di revocare, in tutto o in parte , i
provvedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in qualunque tempo dall'incarico conferito

DISPONE

Che il presente decreto venga notificato all'interessata nonché al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai
Responsabili dei servizi prevedendo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, con la previsione di
successiva comunicazione in Consiglio Comunale

Di dare corso alla pubblicazione sullink "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n? 33/2013

PER ACCETTAZIONE DELLA DELEGA AI RELATIVI NUOVI SERVIZI AFFIDATI

Nominativo designato data Accettazione Nomina Firma per esteso


