
CITTÀ Dl
F’(ìAPEI CITT DI POMPEI

MuiO )rLL uMrt Prot 3ØQ5 de j Ø2)42

PRTEN

I)ECRETO SINDACALE N° 2

Oggetto: Integrazione decreto n° i 8/2() 1 5.

IL SINI)ACO

Richianato il proprio decreto n° 45 acquisito al protocollo n° 1 7 1 57 del I 7O6.2() i 4 con il quale è

stato nominato Assessore il Sig. Pietro Aniitrano. nato a Pompei (Na) il I 9.() i 1 959, e residente

in Salerno alla Via Moscorn, n° il ( F MTR PTR 59A 1 9 G8 i 3N, al quale sono state, con tale

atto, contente le seguenti deleghe: l3ilancio e Programmazioni Economiche e Finanziarie; Ambiente

ed 1’cologia: Patrimonio: Rapporti con le Societì. Enti e Fondazioni Partecipate.

Richiamato il proprio decreto n i S ‘icquisito al protocollo n° 5639 del 26/02/2015 con il quale è

stato revocato all’Assessore Pietro Amitrano la carica di Vice Sindaco, confermando la nomina ad

Assessore con le seguenti deleghe: Bilancio e Programmazioru Economiche e Finanziarie: Rapporti

u n le Società, Enti e Fondazioni Partecipate; Politiche della Pace; Rapporti con la ( itta

v1etropolitana:\7alorizzazione e s ivibilità del territorio; Servizi [)emogralici. Stato civile ed

Elettorale; Fributi,

C’onsaderato che si sta procedendo ad una nuova organizzazione della Giunta (/‘omunale con una

nuova distribuzione (lelle deleghe assessoriali, per la migliore funzionalità ed efficacia dell’azione

‘imninistratis i. i ritiene opportuno integrare il proprio precedente decreto ) 18/2015 nel senso di

integrare le deleghe attribuite con la seguente: Innovazione Tecnologica.

I )i integrare il Proprio precedente decreto n I 8/2() i 5 limitatamente al le deleghe attribuite.

i )i conidrmare, Pertanto iii’ As ‘cssore Pietro Arnitrano, come sopra generalizzato, la nomina ad
scsrorc con le ‘eguenti deleghe’ filando e Programmazioni Economiche e Finanziarie;
Rapporti con le Societa, F nti e Fondazioni Partecipate; Politiche della Pace; Rapporti con la
( ittà ‘IctropoIitana; Valorizzazione e vivil)ilità (lei territorio; Servizi l)emogralici, Stato

vile ed Fiettor ile; [rihL1ti; Innov izione Fecnologic i



l)i confermare per la restante parte il decreto i $/2() 1 5

DA’ ATTO

Che le deleghe assegnate non privano l’autorità sindacale della tito.larità 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 dispensano in qualunque tempo dall’ incarico

conferito.

DISPONE

Che il presente decreto venga notificato all’interessata nonché al Segretario (ìenerale, ai Dirigenti e

ai Responsabili dei servizi prevedendo fa pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, con la

previsione di successiva comunicazione in Consiglio Comunale,

Y)i dare corso alla pubblicazione sul link

33/2013.

Amministrazione Trasparente” ai sensi del O. Lgs. n°

IANO

PER ACCETTAZIONE L)ELLÀ I)ELEGA Ai RELATIVI NUOVI SERVIZI AFFIDATI

N orni nativo Designato Data Accettazione Nomina Firma per esteso


