
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DECRETO

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 44 del 10-12-2019

OGGETTO: NOMINA GIUNTA COMUNALE.

I L    S I N D A C O

Dato atto  che il giorno 11 giugno 2017 hanno avuto luogo i comizi elettorali per la elezione diretta del Sindaco e per il
rinnovo del Consiglio Comunale;

Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco del
Comune di Pozzuoli del Sig. Vincenzo Figliolia nato a Pozzuoli (NA) il 06/09/1962;

Visto l’art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
componenti della Giunta Comunale, tra cui un vicesindaco;

Visto, altresì, l’art. 47, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che riconosce al Sindaco il potere di
nominare assessori, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;

Visto l’art. 18, comma 3, dello statuto comunale vigente che, in merito alla composizione della giunta, così statuisce:
“La giunta è composta da un numero di assessori fino ad un massimo di sette”;

Dato atto dell’intervenuta revoca del decreto prot. n° 61782 del 31 luglio 2017 di nomina degli assessori  componenti
la precedente giunta comunale;

Ritenuto  di dover provvedere alla nomina dei nuovi assessori così da ricostituire il plenum dell’organo esecutivo;

Visti, infine, gli articoli 19, 21 e 26 del vigente statuto comunale

D E C R E T A

di nominare assessore del Comune di Pozzuoli, con le attribuzioni a fianco di ciascuno individuate, i signori:

 Roberto GERUNDO, nato a Lecce, il  2/03/1953,  con delega particolare a:
“Pianificazione e governo del territorio – Patrimonio - Mobilità”
con attribuzioni  in relazione a:
Urbanistica, Ufficio Espropriazioni - Edilizia privata e convenzionata, Sportello unico per l’edilizia, Abusivismo
edilizio - Patrimonio e Demanio, Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare (ERP e ERS), Piani e
Programmi linea di costa (spiagge e portualità),  Traffico e viabilità, Trasporti, Parcheggi e aree di sosta, Spazi pubblici
e aree urbane, Arredo urbano;



Anna Maria ATTORE,  nata  a  Quarto  (Na), il  7/02/1958,  con delega particolare a:
“Servizi alla persona – Pubblica istruzione – Università - Decentramento”
con attribuzioni  in relazione a:
Servizi demografici, Decentramento amministrativo e semplificazione, Toponomastica
Pubblica istruzione e Università, Edilizia Scolastica, Servizi scolastici;

Vincenzo AULITTO, nato a Pozzuoli (Na),  il 16/08/1959, con delega particolare a:
“Lavori pubblici e Infrastrutture”
Lavori pubblici, Sicurezza del lavoro, Edilizia pubblica ed edifici pubblici, Manutenzioni ordinaria e  straordinarie,
strade e vie cittadine, fontane e monumenti pubblici, Buche stradali, Sicurezza del territorio e Difesa suolo, Pubblica
illuminazione e impianti tecnologici e di rete, Cimitero ed Edilizia cimiteriale;

Stefania DE FRAIA, nata a Napoli, il 18/06/1971, con delega particolare a:
“Cultura, Turismo e Tempo Libero – Marketing territoriale”
con attribuzioni  in relazione a:
Politiche culturali, Turismo, Valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale,
Spettacolo, Tempo Libero, Marketing territoriale;

Maria ESPOSITO, nata a Napoli, il 14/04/1962, con delega particolare a:
“Sviluppo economico e attività produttive”
con attribuzioni in relazione a:
S.U.A.P. – Industria, Artigianato, Commercio e Agricoltura, Pesca, Risorsa mare, Fiere e Mercati, Attività turistiche e
ricettive, Stabilimenti balneari e termali, Esercizi pubblici e Cooperazione,  Piccole e medie imprese (PMI), Piani e
Programmi per la distribuzione commerciale, Politiche del lavoro;

Paolo ISMENO, nato a Pozzuoli (Na), il 4/02/1966, con delega particolare a:
“Risorse strategiche, Finanze e Fiscalità locale – Risorse umane”
con attribuzioni  in relazione a:
Bilancio e programmazione economica, Finanze, Fiscalità locale e tributi, Ufficio unico delle Entrate,  Gestione e
riscossione canoni patrimoniali e di locazione, Provveditorato ed Economato;
Personale, Organizzazione del lavoro e risorse umane, L.S.U., Relazioni sindacali, Formazione;

Maria Consiglia VISONE, nata a Pozzuoli (Na), il 16/08/1963, con delega particolare a:
“Ambiente e tutela della salute”
con attribuzioni  in relazione a:
Ambiente e tutela della salute, Ecologia, Nettezza urbana e igiene del territorio, Ciclo integrato delle acque (servizio
acquedotto, fognature e depurazione), Aree verdi, Parchi e giardini, Randagismo;

D À    A T T O

che nei confronti dei suddetti assessori non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla
carica di consigliere comunale di cui al D.lgs. 267/2000  e s.m.i. e che gli stessi non ricoprono la carica di consigliere
comunale;

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga notificato, agli interessati, con avvertenza che il Sindaco può sempre,
motivatamente, revocare l’incarico testé conferito.
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 40 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., sarà data comunicazione al
Consiglio Comunale nella prima seduta; il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio a norma dell’art. 26,
comma 2,  del vigente statuto comunale.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di Napoli, al
Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente.

Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.




