C O M U N E
DI
C A I V A N O
Provincia di Napoli
-------------<0>------------DECRETO N. 10954
Caivano, 05 giugno 2013
Nomina Assessori Comunali.
I L

S I N D A C O

Richiamati tutti i propri precedenti decreti circa la nomina di Assessori
Comunali e per ultimo il nr. 9048 del 9 maggio 2013;
Dato atto che con nota del 27 maggio 2013, acquisita al protocollo generale
dell’Ente in pari data al prot. nr. 10334, ha rassegnato le proprie dimissioni il dott.
Giuseppe Chioccarelli – Assessore Comunale;
Dato atto, altresì, che con nota del 27.05.2013, acquisita al protocollo
generale dell’Ente in data odierna al prot. nr. 10878, ha rassegnato le proprie
dimissioni il prof. Bartolomeo Perna – Assessore Comunale, Vice Sindaco;
Ravvisata l’opportunità di procedere, nelle more della completa integrazione
dell’Organo Esecutivo, nominare ulteriori nr. 2 Assessori Comunali nonché alla
nomina del Vice Sindaco;
Visto l’art. 2 – comma 185 – della legge 28.03.2010, nr. 42, che fissa il
numero massimo degli Assessori Comunali in misura pari ad ¼ del numero dei
Consiglieri del Comune (computando a tal fine anche il Sindaco) con arrotondamento
all’unità superiore;
Visto l’art. 46 – comma 2 del Decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000, con
il quale è data la facoltà al Sindaco di nominare i componenti della Giunta, dandone
motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
Lette le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa l’assenza di cause
ostative o impedimenti alla nomina, rese dai sigg.ri: Giulio Di Napoli e Jluska
Schizzo, scelti per ricoprire la carica di Assessore,
D E C R E T A
sono nominati, con decorrenza immediata Assessori Comunali i signori di seguito
elencati in ordine strettamente alfabetico:
1) Giulio Di Napoli, nato a Napoli il 21.12.1959 e residente in Giugliano in Campania
alla via Colonne nr. 112;
2) Jluska Schizzo, nata a Napoli il 17.12.1982 e residente in Caivano (NA) alla via
Adda nr. 11.
Ai neo Assessori vengono conferite le deleghe a fianco degli stessi indicate:
1) Giulio Di Napoli: Servizi Finanziari – Ragioneria – Tributi – Riqualificazione
delle periferie;
Pari
2) Jluska Schizzo: Pubblica Istruzione - Cultura e Spettacolo Opportunità – Politiche giovanili – Attività Produttive;

3) di affidare all’Assessore dott. Francesco Casaburo, l’incarico di Vice
Sindaco.
DA’ ATTO
- che con il presente decreto la Giunta Comunale di questo Ente è composta dai
seguenti n. 7 (sette) Assessori – elencati in stretto ordine alfabetico - oltre il
Sindaco e pertanto rientra entro i limiti fissati dalla legge n. 42/2010:
1) dott. Francesco Casaburo
2) ing. Giovanni Cerbone
3) sig. Pompeo D’Agostino
4) geom. Giulio Di Napoli
5) geom. Enzo Pinto
6) dott.ssa Jluska Schizzo
7) geom. Vincenzo Semonella
- che le funzioni di Vice Sindaco sono affidate all’Assessore Comunale dott.
Francesco Casaburo.
D I S P O N E
che copia del presente decreto venga notificato, a cura della Segreteria Generale,
ai neo Assessori comunali, partecipato - per opportuna conoscenza - alla Prefettura
di Napoli ed al Presidente del Consiglio Comunale per i conseguenti adempimenti,
pubblicato sul sito istituzionale e comunicato al Consiglio Comunale, nella prima
adunanza utile.
Il Sindaco
F.to dott. Antonio Falco

