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Registro Decreti
N° 26 del 09/06/2022



Oggetto: nomina Giunta Comunale di Sorrento. 


IL SINDACO


Premesso:

-che con proprio Decreto n.ro 32/2020 il sottoscritto, nella qualità di Sindaco di Sorrento, ha provveduto alla nomina, quali assessori componenti della Giunta Comunale, dei Sigg.ri:
Avv. Gianluigi De Martino, con nomina anche a Vice-Sindaco, Avv. Valeria Paladino, Avv. Rosa Persico, Cav. Alfonso Iaccarino, Dott. Antonino Fiorentino;
-che con successivo Decreto n.ro 34/2020 sono state conferite le deleghe per materia;
-che con ulteriore Decreto n.ro 10/2022, nelle more di una valutazione relativa anche ad un eventuale riassetto istituzionale, è stata disposta la revoca delle deleghe assessorili conferite per materia, ferma restando la nomina dell’Avv. Gianluigi De Martino alla carica di Vice-Sindaco;
-che con atto registrato al protocollo comunale con n.ro 19127/2022 il Cav. Alfonso Iaccarino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore;
-che con decreto n.ro 24/2022 è stata disposta la revoca degli assessori comunali, considerata la valutazione in corso dei complessivi assetti di governo, nella prospettiva di un’effettiva e concreta propulsione all’azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato; 
RITENUTO di provvedere, di conseguenza, ad un nuovo atto di nomina della giunta comunale, all’esito delle valutazioni operate;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs 267/2000 che demanda alla competenza del sindaco la nomina degli assessori; 
VISTI, altresì:
-lo Statuto comunale;
-l’art. 1 comma 137 della Legge 56 del 7.4.2014 in materia di rappresentanza di genere;
-la circolare del 24.4.2014 del  Ministero degli Interni – Affari Interni e  territoriali, in materia di applicazione della Legge 56/2014 anche in materia di pari opportunità;
DATO ATTO, pertanto, che:
-la citata legislazione, segnatamente art. 1, comma 137, letta alla luce della menzionata Circolare, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, importa obbligatorio rispetto del rapporto di genere al 40%, computando a tal fine anche il sindaco;
-in presenza di numero massimo di assessori nominabili pari a 5, oltre al sindaco, il quorum legalmente obbligatorio strumentale al rispetto della parità di genere risulta essere pari al minimo di 2;  
-della preventiva e necessaria attività istruttoria espletata in riferimento al punto 3 della sopracitata circolare ministeriale, preordinata ad acquisire la disponibilità di persone di ambo i generi, condotta a seguito dei numerosi incontri ed interlocuzioni politico-istituzionali, da cui è emersa disponibilità di soggetti ambo-genere, per esperienza politica, condizione professionale  e/o lavorativa, aventi i requisiti, le capacità e le competenze  a ricoprire la carica assessorile;  
DATO ATTO che valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di nomina di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete la scelta delle persone di cui avvalersi per l’amministrazione dell’Ente;

DECRETA

Di nominare gli Assessori Comunali di Sorrento nelle persone di:
Gianluigi De Martino, nato a Sorrento, NA, il 5/11/1968;
Rosa Persico, nata a Massa Lubrense, NA, il 13/5/1971; 
Elvira De Angelis, nata a Vico Equense, NA, il 2/12/1969;
Antonino Fiorentino, nato a Napoli il 5/12/1988; 
Eduardo Fiorentino, nato a Vico Equense, NA, il 22/10/1992.  
Di conferire la nomina a Vice Sindaco all’Assessore Gianluigi De Martino;
Di riservarsi l’assegnazione delle deleghe per materia con successivo e separato provvedimento.
Di notificare il presente atto ai soggetti interessati.
Di riservarsi la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art 46 del D.lgs. 267/2000;
Di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Napoli, al Segretario Generale ed ai Dirigenti comunali.
Di disporre, altresì, a cura del Dirigente del I Dipartimento, Ufficio URP: 
-la pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico e all’interno del sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Organi di indirizzo politico amministrativo”. 
  
                                        
                                                  Avv. Massimo Coppola











