
-••
•

iouno.comune.pompei.na.it

CIlTÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITA CITTA' DI POMPEI

Prot. 22767 del 11-08-2014

\iiiillllllllili
DECRETO SINDACALE N° 6"3

Oggetto: revoca decreto sindacale n° 55/2014 e modifica ed integrazione decreto n? 45/2014

IL SINDACO

Richiamati i propri decreti nn:

55/2014 assunto al protocollo n° 21102 del 24.07.2014 con il quale veniva conferita, all'Assessore Pietro
Amitrano nato a Pompei (Na) il 19.01.1959, e residente in Salerno, via Moscani n° Il CF
MTRPTR59AI9G813N ad integrazione delle deleghe conferire con proprio precedente decreto n° 55/2014 ,
la delega "eventi e spettacoli";

45/2014 assunto al protocollo al n? 17157 del 17.06.2014 con il quale veniva nominato assessore il Dr Pietro
Amitrano, come sopra generalizzato e gli venivano conferite le deleghe: Bilancio e Programmazione
Economiche e Finanziarie; Ambiente ed ecologia; Patrimonio; rapporti con le Società; Enti e Fondazioni
Partecipate;

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 revocare il proprio
precedente decreto 55/2014 e a modificare ed integrare il proprio precedente decreto n° 45/2014, nel senso di
eliminare dalle deleghe attribuite il Patrimonio ed integrando le deleghe con tributi e politiche attive del
lavoro.

Pertanto

REVOCA

Il proprio precedente decreto n055/2014

INTEGRA E MODIFICA

Il proprio precedente decreto n° 45/2014 eliminando la delega al patrimonio ed integrando le deleghe
conferite all' Assessore Pietro Amitrano, come in premessa generalizzato, con tributi e politiche attive del
lavoro, che si aggiungono a: Bilancio e Programmazione Economiche e Finanziarie; Ambiente ed
ecologia; rapporti con le Società; Enti e Fondazioni Partecipate;



Si conferma la restante parte del decreto 45/2014

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 lui conferito

DISPONE

Che il presente decreto venga notificato all'interessato 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 AFFIDA TI

Nominativo designato data Accettazione Nomina Firma per esteso


