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DECRETO SINDACALE N°66

Oggetto: Modifica ed integrazione decreto n° 84/2014. n° 86/2014 n° 103i20I4 n° 19/2015 e Q

58/2015

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n° 84 acquisito al protocollo n° 23508 dcl 27.09.2014, rettificato
(limitatamente al luogo di nascita dell’assessore) con decreto n° $5 acquisito al protocollo al
23575 de 28.08.2014. coli il quale è stato nominato Assessore il Sig. Pietro Orsincri nato a
Castellamare di Stabia il 19.02.1977 e residente in Milano alla Via E. Caracciolo n° 29 ef
RSNPTR77BI9CI29H al quale sono state, con tale atto conferite le seguenti deleghe: Cultura e

Biblioteca: Decoro e Cerimoniale; Comunicazione cd immagine; Rapporti con le Città Gernelle:
Expò 2015: Rapporti Istituzionali con Enti Militari e religiosi, formazione Professionale;
Innovazioni tecnologiche: verde pubblico; Promozione e Valorizzazione di Pompei. Servizi di
pubblica utilità.

Richiamato il proprio decreto n° 86 di integrazione, acquisito al protocollo n° 24857 de
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 n° 103 di modifica cd integraiione. acquisito al protocollo n° 3042(
dej 28/10/2014. con il quale si è stabilito di modificare e conferire all’Assessore P. Orsineri le
seguenti deleghe: Cultura e Biblioteca: Decoro e Cerimoniale; Comunicazione ed immagine;
Rapporti con le Città Gemelle; Expò 2015; Rapporti Istituzionali con Enti Militari e religiosi:
Innovazioni iecnologiche: Pubblica Istruzione e l’ari Opportunità.

Richiamato il proprio decreto n° 19 di modifica ed integrazione, acquisito al protocollo n° 5640 del
2Ò/02/2015, cdn il quale si è stabilito di eliminare dalle deleghe attribuite le seguenti: Rapporti con
le città Gemelle; Innovazioni tecnulogiche; Pari Opportunilà ed integrare con le seguenti: Turismo e
Spettacoli: Beni Culturali; Mobilità Urbana; Protezione Civile; Grande Progetto Pompei e

UNESCO.

Richiamato il proprio decreto n° 58 di modifica ed integrazione, acquisito al protocollo n° 19592
del 14/07/2015. con il quale si è stabilito di eliminare dalle deleghe attribuite le seguenti: Spettacoli
e UNESCO; Proiezione Civile ed integrare con le seguenti: Personale; Riqualificazione del
territorio e Smati City.

Considerato che nel quadro di una riorganizzazione dell’assetto delle deleghe aitribuite. pci’ la
migliore funzionalità ed etìicacia dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno procedere a
modificare ed integrare i propri precedenti decreti n° 84/2014; n°86/2014 n° 103/2014 n. 19/2015 e
o 58/2015 neI senso di eliminare dalle deleghe attribuite le seguenti: lkìhhlica Istruzione e



Riqualiticazione del l’errorio ed integrare con le seguenti: Rilancio e Progranimazioni
I conorniche e Finanziarie: Rapporti con le Società. Enti e Fondazioni Purtecipate.

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

DECRETA

Di integrare e rnodiflcae i propri precedenti decreti n° 84/2014; n° 86/2014 n° 103/2014 n°
19/2015 e no 58/2015 limitatamente alle deleghe attribuite.

Di confermare all’Assessore Pietro Orsineri, come sopra generalizzato, l’incarico di Vice Sindaco:

Di confermare pertanto la nomina di Assesore del Sig. Pietro Orsineri. con le seguenti deleghe:
Turismo; Cultura e Biblioteca; i)ecoro; Comunicazione, Immagine e Cerimoniale; Rapporti
Istituzionali con Enti militari e religiosi; Beni Culturali; Mobilità Urbana; Grande Progetto
Pompei; Srnart Cifl’; filando e Programmazion)- Economiche e Finanziarie; Rapporti con le
Società, Enti e Fondazioni Partecipate.

Di confermare la restante parte dei decreti o. 84/2014; 86/2014: n. 103/2011; n. 19/2015 così come
rettificato dal decreto n. 58/2015.

DA’ ATTO

Che le deleghe assegnate non privano l’autorità sindacale della titolarità delle funzioni, per cui resta
salva ed impreuiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove. occorra, di revocare, in tutto o in
parte. i provvedimenti del nominato Assessore e di dispensano in qualunqLle tempo dall’incarico
con ferito.

DISPONE

Che il presente decreto venga notificato all’interessata nonché al Segretario Generale, ai Di
ai Responsabili dei servizi prevedendo la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente,
previsione 1dì successiva comunicazione in Consiglio Comunale.

Di dare corso alla pubblicazione sul litilc
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