
ASSOCI,{ZIONEDEI
COMUNIi/IB.TUOSI

CITTA'DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 -Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 - Fax 09841951178 C.F. e P.I. 00275260784

PEC comune.bisignano.

W

W
Prot.),iL:\ del 2'i AfiU, I01$

Oggetto: Conferimento delega assessorile.

IL SINDACO

Premesso che in data 22l07l2ol9, ns. prot. n. 13499, si dimetteva dalf incarico di

Vice-Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale la Prof.ssa Ornella Gallo;

Che con decreto sindacale n. 14167 del 0110812019 è stata nominata Assessore la

consigliera Dott.ssa Lucieri Francesca Cristina;

Ritenuto di conferire le deleghe e consentire un maggiore slancio all'azione di

governo locale;

Visto l'art. 46, comma 2, del D. Lgs 26712000, come modificato dall'art. 2, comma

1, lett. b), della Legge 21512012, ai sensi del quale il Sindaco nomina, nel rispetto del

principio di pari opportunitàtra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i

sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al

Consiglio nella prima seduta utile;

Visto 1o Statuto Comunale;

Accertato che l'art. 1 comma 137 della legge 5612014 stabilisce che "nelle Giunte dei

Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere

rappresentato in misura inferiore al40 per cento, con arrotondamento aritmetico";

Esaminate le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità che precludono

|a nomina ad Assessore, previste dalla vigente normativa, in particolare dalle



disposizioni contenute nel D. Lgs. 26712000, nel D. Lgs.23512012 e nel D. Lgs.

3gl2OI3 e valutata I'assenza di cause ostative all'assunzione delf incarico;

DECRBTA

Di delegare all'Assessore Francesca Cristina Lucieri le seguenti deleghe:

PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE

ASSOCIAZIONI,DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A., PARI OPPORTUNITA"

PALIO E BENI CIILTURALI;

Di dare atto che rimangono nell'esclusiva competenza del Sindaco le materie non

espressamente delegate;

Di dare atto, altresì, che la descritta soluzione è conforme alle richiamate disposizioni

normative, oltre che al principio di pari opportunità tra uomini e donne, essendo

osservata la presenza di entrambi i sessi nella percentuale prevista dalla normativa di

riferimento;

DISPONE

- che il presente provvedimento abbia decorrenza immediata e venga notificato alla

interessata;

- che venga data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta, come

prescritto dall'art. 46 del Decreto Legislativo n.267, nonché al sig. Prefetto di

Cosenza;

- che copia del presente atto venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nella

Sezione iAmministrazione Trasparente" - sottosezione "Titolari di incarichi politici,

di amministrazione, di direzione o di governo".

IL SINDACO
tt. Francesco Lo
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