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PR T ENZ

DECRETO SINDACALE N°

Oggetto: Modihca ed integrazione decreto n° 21/2015.

IL SINDACo

Richiamato il proprio decreto n° 2 1 acquisito al protocollo n° 5642 del 26.02.20 1 5 con il quale

stato nominato \ssessore l’Avv Marina Merenda, nata a San Giorgio a Cremano (Na) il

01.09,1980, e residente in San Giuseppe Vesuviano alla Via Masseria Auriemma, nl2/9 (‘.F.

MRNMRN8OP4I 11892Y, alla quale SOflO state, con tale atto, conferite le seguenti deleghe: Affari

Generali; Struttura Organizzativa dell’En te e Risorse Umane; (‘ontenzioso; Care e Contratti;

Ufficio Europa; Attuazione del Programma elettorale dei Sindaco; Pari Opportunità; Igiene e

Sanitì; Rapporti con Organismi Internazionali.

Considerato che si sta procedendo ad una nuova organizzazione della Giunta Comunale con una

nuova distribuzione delle deleghe.

(‘onsiderato 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 il proprio precedente decreto n° 2 1/201 5 nel senso di eliminare dalle deleghe attribuite

la seguente: 1. Jlficio Europa ed integrare con la seguente: Ecologia ed Ambiente;

I)ECRETA

1)i integrare e modificare il proprio precedente decreto n. 21/2015 limitatamente alle deleghe

attribuite.

1) i con fermare, pertanto all ‘Assessore Marina Merenda, come sopra generalizzato, la nomina ad

ssessore con I scgtlenti deleghe. Affari Generali; Struttura Organizzativa (lell’Ente e Risorse

Iniarie; (‘ontenzioso; Gare e Contratti; Attuazione tlel Programma elettorale del Sindaco;

Piri Opportunita; Igiene e Sinita; Ecologia ed Ambiente; Rapporti con Organismi

Internazionali.



Di confermare per la restante parte il decreto 21/2015.

l)A’ ATTo

Che le deleghe assegnate non privano i autorità sindacale della titolarila delle ftinzioni, per cui resta

salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove, occorra, di revocare, in tutto o in

paile, 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 Generale, ai Dirigenti e

ai Responsabili dei servizi prevedendo la pubblicazione all’albo pretorio dellTntc, con la

previsione di successiva comunicazione in Consiglio Comunale.

l)i dare corso alla pubblicazione sul link

33/2013.

“Amministrazione Trasparente” ai sensi del I). Lgs. n°

PER ACCETTAZIONE DELLA DELEGA Al RELATIVI NUOVI SERVIZI AFFIDATI

Nominativo Designato Data Accettazione Nomina Firma per esteso
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