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DECRETO SINDACALE N° _g_C__

Oggetto: Decreto di nomina ad Assessore con delega a Cultura e Biblioteca;
Decoro e Cerimoniale; Comunicazione ed Immagine; Rapporti con le Città Gemelle; Expo
2015; Rapporti Istituzionali con Enti Militari e Religiosi, Formazione Professionale;
Innovazioni Tecnologiche; Verde Pubblico; Promozione e Valorizzazione di Pompei;
Servizi di Pubblica utilità al Sig. Pietro Orsi neri. -INTEGRAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 25 maggio 2014, si sono tenute le consultazioni per il
rinnovo degli organi comunali Sindaco e Consiglieri, la cui nuova compagine politica ed
amministrativa risulta dal verbale della CE Centrale depositato agli atti della Segreteria e
del Settore IIIA - Servizio elettorale;

RICHIAMATO l'art. 46 del più volte citato TUEL n° 267/00 con il quale si prevede, al
c. 2, che il Sindaco nomina nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice
Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla
elezione;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Delibera n° 2 del 9/2/2007, ed
aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 05.12.2013 ed in particolare gli
art. 29 "Giunta Comunale" e l'art. 30 "Composizione", ed in particolare il comma 1 di
quest'ultimo;

ATTESO che in data 11.06.2014 si è tenuta la proclamazione ufficiale del neo eletto
Sindaco a seguito dei lavori svolti dalla Commissione Elettorale Centrale che ha
depositato presso l'ufficio competente il Verbale relativo alla proclamazione dell'eletto
Sindaco;

Visto, altresì, l'art.47, comma 3, del ripetuto TUEL, che prevede nei Comuni
superiori a 15.000 abitanti che gli assessori vengono nominati dal Sindaco, anche al di
fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Visto l'art. 64 TUEL 267/2000, a norma del quale la carica di Assessore è
incompatibile con quella di consigliere comunale per cui, qualora il consigliere comunale
assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere
all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il 1° dei non eletti;

Visto altresì il comma 4 del su richiamato art.64 in base al quale non possono far
parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il 3°
grado del Sindaco;
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Formazione Professionale; Innovazioni Tecnologiche; Verde Pubblico; Promozione
e Valorizzazione di Pompei; Servizi di Pubblica utilità;

CONFERISCE

Espressa delega all' Assessore Pietro Orsineri relativa a compiti e funzioni in relazione
alla segnata materia: POLITICA DI DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO

DA' ATTO

- che la delega assegnata non priva 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 prowedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in
qualunque tempo dall'incarico lui conferito;
- che all'assessore su individuato sono estese, dalla data della nomina e fino alla
cessazione dalla carica, le disposizioni vigenti in materia, anche per quanto concerne
l'indennità prevista come per legge.

DISPONE

Che il presente decreto venga notificato all'interessato e comunicato al consiglio comunale
nella prossima adunanza consiliare, nonchè al Segretario generale, ai dirigenti e ai
Responsabili dei Servizi prevedendo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

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

PER ACCETTAZIONE DELLA DELEGA AI RELATIVI NUOVI SERVIZI AFFIDATI

Pietro Orsi neri

Nominativo Designato Data Accettazione Nomina


