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Prot. 19585 del 14—07—2015

PPRTENZP

DECRETO SINDACALE N°

Oggetto; Modifica ed integrazione decreto n°33 /20 15.

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n° 33 acquisito al protocollo n° 11457 del 27/04/2015 con il quale è

stato nominato Assessore l’Avv. Beatrice Margherita, nata a Torre del Greco (Na) il 21/07/1 975 e

residente in Pompei (Na) alla Via Nolana n. 200 CF. RTRMGH75L61L259F, alla quale sono state,

con tale atto, conferite le seguenti deleghe; Affari Generali; Struttura Organizzativa dell’Ente e

Risorse Umane; Contenzioso; Gare e Contratti; Ecologia ed Ambiente; Attuazione del Programma

elettorale del Sindaco; Pari Opportunità; Igiene e Sanità; Rapporti con Organismi Internazionali.

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 il proprio precedente decreto n° 33/2015 nel senso di eliminare dalle deleghe attribuite

la seguente: Struttura Organizzativa dell’Ente e Risorse Umane ed integrare con le seguenti: Eventi

e Spettacoli e UNESCO.

Udito l’Assessore interessato che concorda sui contenuti del presente atto.

DECRETA

Di integrare e modificare il proprio precedente decreto n. 33/2015 limitatamente alle deleghe

attribuite.

Di confermare, pertanto all’Assessore Beatrice Margherita, come sopra generalizzato, la nomina ad

assessore con le seguenti deleghe; Affari Generali; Contenzioso; Gare e Contratti; Ecologia ed

Ambiente; Attuazione del Programma elettorale del Sindaco; Pari Opportunità; Igiene e

Sanità; Rapporti con Organismi Internazionali; Eventi e Spettacoli; UNESCO.

Di confermare per la restante parte il decreto 33/20 15.



DA’ ATTO

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, in tutto 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’interessato 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 dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n°
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