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CITTA' DI POMPEI
Prot. 5646 del 26-02-2015
PRRTENZR

IIHIIIIIIIII
DECRETO SINDACALE N° ~ l..

••••• 1Decreto di nomina ad Assessore con delega a LavoriPubbliei; Urba.iatiea; EdIIrM
•••••• ; MaaateDziou; Arredo Urbano; Eeol" ed Ambiente; Cimitero; PoliticIIe Sociali
e ~ I•• icnzione; Tutela dei IOgetti divena_te abili; Tutela degli AII....u; Cau
dilUpalo; Grucle PFOIetto Samo; Periferie e eOBtitatidi zona. Sig.ra Santa C•••••

IL SINDACO
Premesso che:

n Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, con provvedimento pubWicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 64 del 18 marzo 2014, ba decretato

la coavocazione, per il giorno di domenica 25 maggio 2014, dei comizi per l'elezione .i 1ffe1IIbri

del Parlomento Europeo spettanti ali 'Italia;

In confonnità al decreto del Ministro dell'Interno in data 20.03.2014, il Prefetto di Napoli

con povvedimento n. prot. 26124 del 27 marzo 2014, ha convocato per il 25 maggio 2014 icomizi

per l'ellzione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali di 20 comuni, tra cui il C01IIfBW di

PBlllJWi, fissando per 1'08 giugno 2014 l'eventuale tmno di bellottaggio;

In tal guisa viene a determinarsi l' "election day" ex art. 7, commi l e 2, del D.L. nO

9IflOll, convertito nella legge n" 111120Il;

Nel giorno 25 maggio 2014, si sono tenute le consultazioni per il rinnovo de&li orpni

com_i Sindaoo e Consiglieri, la cui nuova compagine politica ed amministrativa risu1ta dal

verbale della CB Centrale deposìtato agli atti della Segreteria e del Settore IIIA - Servizio elettorale;

Non avcmc:loottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi nessuno dei .oaa.didatialla

carica di Sindaco,.si è proceduto ai sensi dell'art. 72 ,c.5 del D. Lgs.vo n.26712000ad la seeoado



t\ItIIO elettorale che ha avuto luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno

(baDottaggio)e cioè in data 8 giugno 2014;

VISTO e richiamato il D.P.R. nO570 del 16.5.1960 e successive modifiche ed integraziooi,

parziahnente abrogato dall'art. 274 del TUEL n° 267/00 inerente il T.U. delle lessi per la

composizione degli organi delle Amministrazioni Comunali;

VISTA la legge n. 81 del 25.3.1993, parimente parzialmente abrogata dal citato TIJEL nO

267/00, inerente la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Ccmsiglio

Comuuale e del Consiglio Provinciale nonché il relativo regolamento di attuazione emanato con
D.P.R..n. 132 deI28.4.1993;

VISTA la legge n. 265 del 3.8.1999, altresì parzialmente abrogata dal citato D. L.gvo

267/cx)(} inerente disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 46 del più volte citato 11JEL nO 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; galantendo

la pce8C!t'mI di entrambi i sessi, i componenti della Giuma, tra cui un Vice Sindaco e ne dà

COIllUIIicu.ioneal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Delibera n° 2 del 91212007,ed ~

con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 05.12.2013 ed in particolare gli art. 29 "Giunta

Coammele"e l'art. 30 "Composizione", il quale ultimo, al CIIIIUfIIIl, recita: "LtI GhutttI i C\M."

., SWIlCO du! .fi, presietk e da ",. IIl11ftBDd; CMtptJllellti elltro III mislll'tl •• __ ~

•• Itfae, "., tVpetto tkl principio di 1H'riOpportllllllj tN 110"""; e dollM, g"""". ,.
"...". di elltrtllllbl i sessi. Uno dei predetti C0lflPllllellti è investito tk. ctlrica Ili Jice

•• r:s" ed al CtHII1tUI1: "Gli Assessori SOIlO1I0""-t/ dal SintltJco COlIpt'O/JI'III ••••• La

t-rJaltli A.uaLrore è illcolllpiltibile COliquellll dieoa_re co",,,,,tIle";

ATTESO che in data 11.06.2014 si è tenuta la proclamazione ufficiale del neo eletto

Siodaco a seguito dei lavori svolti dalla Commissione Elettorale Centrale che ha depositato JRSSO

l'ufticiocompeteme il Verbale relativo alla proclamazione dell'eletto Sindaco;

Visto, altresi, l'art.47, comma 3, del ripetuto ~ che prevede nei comuni superiori a

15.000abitanti che gli assessori vengono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei COIlIp01leAtidel



l'

OODaigliot fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
v

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

noo.ùna ed al suo posto subentra il IO dei non eletti;

Visto altresi il comma 4 del su richiamato art.64 in base al quale non possono far parte della

Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, iparenti ed affini entro il 3o grado del Sindaco;

Visto il combinato disposto degli artt. 30,31,32 dello Statuto Comunale vigente, nonché
1'art.26 del medesimo che regola le disposizioni per la nomina del Vicesindaco;

Vista la legge 23 novembre 2012, n.215 che ha introdotto disposizioni volte a protIlUOVCI'e il

rioquilibrio deDerappresentanze di genere nelle ~strazioni locali;

Visto che nello specifico, l'art. 30 del vigente Statuto prevede che: "la Giunta è composta

dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista) dalla

lege, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la pnMDZ8. di

enuambi isessi";

VISTO il combinato disposto dell'art. 47 del Predetto TUEL e l'art.2, comma 18S della L.

191/ 2009, modificato con il D.L. n 2/2010, convertito in legge n" 42/2010, OVesi prevede, tra

l'altro, che, le Giunte sono composte da un numero di Assessori non superiore a Y4 (un quarto)

nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 18.02.2011 n. 0002915 ad oggetto: 64Legge

26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto -legge 25 gennaio, 2010, n" 2 recante: "Interventi

urgenti concernenti enti locali e regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali;

VIeto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione coacerneati

l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;



Acquisita agli atti la dichiarazione di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore e

di auema di cause ostative di cui al Capo Il del Titolo III della Parte I del D. Lgs. n. 26712000 in

particolare agli artt. 60 e 63, nonchè all'art. 5 comma l della Legge n. 32/1992, all'art. lO e Il del

D. Lp. n. 23512012 ed al D. Lgs. n. 39/2013, specificamente agli artt. Il, 12,13 e 14, nonché per le

fiDalità di cui all'art. 14 del D. Lgs 14.3.2013, n. 33, la dichiarazione di impegno a depositare

presso l'Ufficio della Segretaria Generale del Comune di Pompei, i documenti cormlati alle

informazioni ivi richieste, ed inoltre le dichiarazìoni di cui all'art. 2, 3 e 4 della legge 05.7.1982, n.

441, relative ai redditi e alla situazione patrimoniale, secondo le modalità ed i termini ivi previsti,

rese dal nominando Assessore Comunale contestualmente all'accettazione della nomina, asIi atti

d'Ufficio;

Dato atto che Nulla Osta pertanto alla nomina del sotto individuato Assessore.

DECRETA

E' nomiruda., con decorrenza immediata, componente della Giunta Comunale, la S..... •••
c.c••.,nata a Pompei (Na), il 24.12.1954 e residente in Pompei alla Via Ponte Izzo n° 7 CF

CSCSNTS4T640&13I.

ATTRIBUISCE

La carica di Assessore.

CONFERISCE

&pIeaa delega al Nominato Assessore compiti e funzioni m relazione alle segnate materie: •.•• ori
••••• d; Urhailtiu; EdiliziaSeolastica; Muutenzione; Arredo Urbuo; El...... ed
•••••• te; CiIaItero; Politiche Sociali e Giovanili; Immigrazione; Tutela dei •••• tti
•••••• te abBi; Tutela degli ADimali;Casa di Ripose; Grude progetto Sarno; P.iferie e
ee.atad di zeaa.



DA' ATI'O

- 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, iD.tutto o in

parfI.'l, i provvedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in qualunque tempo dall'incariço 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
Iege.

DISPONE

Che il presarte decreto venga notifieato all'interessato e comunicato al consiglio comuale nella

proatima adunanza consiliare, nonchè al Segretario generale, ai dirigenti e ai R.espoasabiIi dei

Servizi prevedendo la pubblicazione all' Albo Pretorio dell'Ente.

Di dare corso alla pUbblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lp.

a.3312013.

PEa ACCETTAZIONE DELLA DELEGA AI RELATM NUOVI SERVIZI
AJfJtlDATI

Nominativo Designato Firma per ·esteso

~w~~vl-

Data Accettazione Nomina


