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PRTENZA

• .

DECRETO SINDACALE N°

Oggetto: L)ecreto di nomina ad Assesre con delega a Pubblica Istruzione; Riqualificazione dcl

Territorio; Verde e Spazi Pubblici; Eventi e Sjwttacoli; Parcheggi Sig. Desiderio Salvatore

IL SINDACO
Premesso che:

Il Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, con provvedimento pubblicato nel

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

la convocazione, per il giorno di domenica 25 maggio 2014, dei comizi per / ‘elezione dei membri

del Parlamento Europeo speittu I/i all italia;

In conformità al decreto del Ministro dell’interno in data 20.03.2014, il Prefetto di Napoli

con provvedimenio o. proi. 26124 del 27 marzo 2014. ha convocato per il 25 maggio 2014 i comizi

per / ‘elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Cominia/i cli 20 comuni, Ira cui il Cuniciie cli

Pompei. lissando per l’08 giugno 2014 l’eventuale turno di ballottaggio;

In tal guisa viene a deteninarsi I “elec’tion dm’’ cx ari. 7. commi I e 2. del DL. no

98/2011. convertito nella legge n° 111/2011;

Nel giorno 25 maggio 2014, si sono tenute le consultazioni per il rinnovo degLi organi

comunali Sindaco e Consiglieri, la cui nuova compagine politica ed amministrativa risulta dal

verbale della CE Centrale depositato agli atti della Segreteria e del Settore 1W - Servizio elettorale;

Non avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi nessuno dei candidati alla

carica di Sindaco, si è proceduto ‘ai sensi dell’an. 72 . c.5 del D. Lgs.vo n,267/2000 ad un secondo



Visto, altresì, l’ari.47, comma 3, del ripetuto TUEL. che prevede nei comuni superiori a

15.000 abitanti che gli assessori vengono Thìminati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del

consiglio, fra i cittadini in pOSSeSSO dei requisiti di candidahiIitì, eleggibilità e computibilità alla

carica di Consigliere;

Visto il comina 4 dell’ art.64 TUEL in base al quale non possono 11w pane della Giunta il

coniuge. gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il 30 grado del Sindaco;

Vista la legge 23 novembre 2012, n.2lhe ha inirodotto disposizioni volte a promuovere il

riequilibno delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali;

VISTO il combinato disposto dell’an. 47 del predetto TUEL e l’art.2, comma 185 della L.

191/ 2009. modificato con il D.L. a 2/2010, convertito in legge n0 42/2010, ove si prevede, tra

l’altro, che, le Giunte sono composte da un numero di Assessori non superiore a ¼ (un quarto)

nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

Vista la circolare del Ministero dell’interno deI 18.02.201! n. 0002915 ad oggetto: ‘Legge

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;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti

l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota prol. n. 26194 del 26.09.2015 con la quale il Dr Pietro Amitrano ha presentato

le proprie hTevocabili dinussioni da assessore della Giunta Comunale:

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

(li assenza di cause ostative di cui al Capo Il dcl Titolo III della Parte I del D. Lgs. n. 267/2000 in

particolare agli artt. 60 e 63, nonché all’an. 5 comma I della Legge n. 32/1992. all’ail. IO e Il del

D. Lg a. 235/2012 ed al D. Lgs. n. 39/2013. specificamente agli artt. 11, 12,13 e 14. nonché per le

finalità di cui all’ad. 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 correlati alle

infònnazioni ivi richieste. cd inoltre le dichiarazioni di cui all’an. 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.



D I 5 P O N E

Che il presente decreto venga notificato all’interessato e comunicato al consiglio comunale nella

prossima adunanza consiliare. nonché al Segretario generale, ai dirigenti e ai Responsabili dei

Servizi prevedendo la pubblicazione alFAlbo Pretorio dell’Ente.

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente ai sensi dcl D. Lgs.

n.33/201 3.

AFFIDATI
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