Città di Caserta
Medaglia d’oro al merito Civile

Decreto n. ___16___ del ___22/06/2020____
Oggetto: Nomina dell’Assessore Adele Vairo.

Il Sindaco
Richiamati anche per completezza espositiva, i propri decreti n. 13 del 19/7/2016, n. 14
del 22/7/2016, n.23 del 13/9/2016, n. 34 del 6/10/2016, n. 31 del 29/3/2017, n.
76 del 27/9/2017, n. 82 del 2/10/2017, n 3 del 28/2/2018, n. 76 dell’8/10/2019,
n. 3 del 15/1/2020, n. 4 del 15/1/2020 con i quali provvedeva, in diverse fasi,
alla nomina degli assessori componenti la giunta comunale, dell’assessore
Vice Sindaco, nonché ad attribuire a ciascuno di essi gli specifichi incarichi
assessorili;
necessario, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell’esecutivo e
l’ottimale attuazione degli indirizzi di governo, integrare la Giunta Comunale
con un ulteriore Assessore;

Ritenuto

l’art. 46, comma 2, e 47 del d.lgs. 267/2000;
l’art. 2, comma 185 della legge 23/12/2009, n. 191;
l’art. 1, comma 137 della legge 56/2014;

Visti

-

Visti

inoltre, gli artt. 22 e 23 dello statuto comunale, che disciplinano,
rispettivamente, attribuzioni, composizione e nomina, nonché il funzionamento
e le competenze della giunta;

Precisato

che la giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da nove
assessori, tra cui il vicesindaco;

Ritenuto

di scegliere, con prudente e responsabile valutazione, persona munita delle
qualità e dell’esperienza necessaria per adempiere all’importante mandato,

DECRETA
1) di nominare, quale assessore comunale, la dott.ssa Adele Vairo, nata a XXXXXXX il
xxxxxx, cui vengono affidati i seguenti incarichi: Pubblica Istruzione, Rapporti con le
istituzioni scolastiche e programmazione dell’edilizia scolastica comunale, Rapporti con
il mondo associazionistico, Fondi comunitari, Formazione, Politiche giovanili e del
lavoro.

2) demandare alla Segreteria generale il compito di curare tutti gli atti conseguenti e, in
particolare, la comunicazione di detto provvedimento alle autorità ed agli uffici interessati,
nonché di assicurare gli obblighi in materia di normativa sulla trasparenza;
3) pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune per un periodo di 15
giorni, nonché sul sito web dell’ente .

f.to

Per accettazione :

f.to ADELE VAIRO

Avv. Carlo Marino

