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CITTA' DI POMPEI
Prot. 5640 d.l 26-02-2015
PARTENZA.1111111I1

DECRETO SINDACALE N° J 1

OaeUo: modifica ed integrazione decreto n° 84, n° 86 e n° 10312014.Nomina Vice Sindaco.

. ILSINDACO

Richiamam il proprio decreto n° 84 acquisito 8J.protocollo n° 23508 del 27.09.2014, rettificato

(limitatamente al luogo di nascita dell'assessore) con decreto n° 85 acquisito al protocollo al n°

23575 de 28.08.2014, con il quale è stato nominato Assessore il Sig. Pietro OniDeri nato a

Castellamare di Stabia il 19.02.1977 e residente in Milano alla Via F. Caracciolo nO 29 cf

R.SNPTR77BI9C129H al quale sono state, con tale atto conferite le seguenti deleghe: Cultura e

Bi1Mioteca;Decoro e Cerimoniale; Comunicazione ed immagine; Rapporti con le Città Gemelle;

Expò 2015; Rapporti Istituzionali con Enti Militari e religiosi, formazione Professionale;

Innovazioni tecnologiche; verde pubblico; Promozione e Valorizzazione di Pompei,Servizi di
pubblica utilità.

lOehiamato il proprio decreto n? 86 di integrazione, acquisito al protocollo nO 24857

deU'10.09.2014, con il quale si è stabilito di conferire all'Assessore P. Orsineri la seguente delega:

Politica.di disciplina dell'occupazione di suolo pubblico.

Richiamato il proprio decreto nO103 di modifica ed integrazione, acquisito al protocollo nO30426

del 28/1012014, con il quale si è stabilito di modificare e conferire all' Assessore P. OrsiDeri le

segueti deleghe: Cultura e Biblioteca; Decoro e Cerimoniale; Comunicazione ed immagine;

Rapporti con le Città Gemelle; Expò 2015; Rapporti Istituzionali con Enti Militari e religiosi;

hmovazioni tecnologiche; Pubblica Istruzione e Pari Opportunità.

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 i propri precedenti decreti n" 84/2014; nO8612014 e n" 10312014 MI senso

di eliminare dalle deleghe attribuite le seguenti: Rapporti con le città Gemelle; IBDovazioni

TOCIIOIo&iche; Pari Opportunità ed integrare con le seguenti: Turismo e Spettacoli; Beni Culturali;

Jlla"""'lp; .•••••..• Civile; ·Oraade~ POIIlpIie UNESCO.



t
~AUeso che è necessario nominare ai sensi dell'art. 46 del TIJEL 267/2000 e s.m.i. un Vice Sindaco

Atteso che con proprio precedente decreto n? del è stato revocato l'incarico di Vice

Sindaco nel quadro di una riorganizzazione della Giunta e ad una ridistribuzione delle deleghe.

DECRETA
l,

l) Di nominare il Sig. Pietro Orsineri, come sopra generalizzato, Vice Sindaco.

2) Di integrare e modificare i propri precedenti decreti nn 84/2014; n° 86/2014 e n" 103/2014
limitatamente aUe deleghe attribuite.

3) Di confermare la nomina ad Assessore del Sig. Pietro Orsineri, come sopra generaliUJtto,
conferendo al medesimo le seguenti deleghe: Turismo e Spettacoli; Pubblica Istruzioae; Cultara
e BIblioteca; Decoro e Cerimoniale; Comunicazione ed immagine; Rapporti IstituzloBali COD

Ead Militari e religiosi; Beni Culturali; Mobilità Urbana; Protezione Civile; Grande Progetto
Poaapei e UNESCO.

, Di COIlfermarela restante parte del decreto 84/2014 così come rettificato dal decreto 85/2014.

DA'AlTO

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, ia tuUo 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 dale corso alla pubblicazione sullink "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. BO

33/2013.

PER ACCE1TAZIONE DELLA DELEGA AI RELATIVI NUOVI SERVIZI AFFIDATI

Nominativo Designato Data Accettazione Nomina


