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Decreto   n.  16 

in data  15-12-2014 

 

Oggetto: Giunta Comunale. Nomina assessore esterno e 

vicesindaco 

 

DECRETI SINDACALI 

SINDACO 

dott. FILIPPO NIGRO 

 

 

PREMESSO che nei giorni 26 e 27 maggio 2013 hanno avuto luogo i comizi elettorali per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

VISTO il verbale in data 27.05.2013 dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, relativo alla 

proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 7 Consiglieri assegnati al 

Comune; 

DATO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto NIGRO Filippo, nato a Bagnoli Irpino 

il 24.04.1958; 

VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 

della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco; 

ATTESO: 

-  che con  il proprio decreto n. 6 del 3/06/2013 è stata nominata la Giunta comunale nelle 

persone dei signori:  

1. VIVOLO Maria nata a Bagnoli Irpino 29.05.1959, con delega di funzioni in materia di 

agricoltura, politiche sociali e politiche comunitarie, integrata con la delega ai beni culturali nel 

contesto della deliberazione di C.C. n. 25 del 05/06/2013; 

2. VIVOLO Giuseppe nato a Bagnoli Irpino il 22.02.1969, con delega di funzioni in 

materia di ambiente e attività produttive; 

3. IULIANO Domenico nato ad Avellino il 11.05.1970, con delega di funzioni in materia 

di turismo; 

- Che con il medesimo decreto, l’assessore VIVOLO Maria nata a Bagnoli Irpino 29.05.1959 è 

stata altresì nominata Vice-Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino 

- Che con proprio successivo decreto n.15 del 18/11/2014 si è provveduto alla revoca 

dell’assessore VIVOLO Maria, nata a Bagnoli Irpino 29.05.1959, dalle funzioni conferite; 

 



CONSIDERATO che deve provvedersi alla nomina di nuovo assessore comunale; 

RICHIAMATI: 

-  L’art. 21 dello Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. 26 del 8/09/2008 e 

successive modifiche; 

- In particolare la deliberazione di C.C. n. 6 del 2/04/2014; 

- La legge 23/11/ 2012 n. 215 che introduce nuove norme per promuovere il riequilibrio delle 

rappresentanze di genere negli organi collegiali elettivi e non elettivi degli enti locali; 

- Le legge 7/04/2014 n. 56 e successive modifiche che interviene nuovamente sul tema suddetto; 

DATO ATTO: 

- che gli ulteriori consiglieri eletti, risultando essere di sesso maschile,non consentono, ove 

designati nella Giunta comunale, di garantire la parità di genere; 

- che lo Statuto comunale contempla il ricorso all’assessore esterno anche per pervenire alla detta 

finalità; 

RITENUTO nominare assessore del Comune di Bagnoli Irpino la Dr. Grazia Maria Lepore, nata ad 

Avellino il 7/09/1980; 

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’interessata in ordine all’insussistenza, nei propri 

confronti, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, a termini delle leggi 18/08/2000 n. 267, 

31/12/2012 n. 235 e 8/04/2013 n. 39; 

VISTO il D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 22 del vigente Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 26 del 8.09.2008 e successive modifiche; 

 

D E C R E T A  

 

1. NOMINARE assessore del Comune di Bagnoli Irpino, con decorrenza dalla data odierna e sino 

alla scadenza del mandato, la Dr.Grazia Maria Lepore, nata ad Avellino il 7/09/1980 con delega 

di funzioni in materia di cultura e  politiche sociali ; 

 

2. CONFERMARE le ulteriori deleghe di cui al proprio decreto n.6 del 3/06/2013 e pertanto:  

 VIVOLO Giuseppe nato a Bagnoli Irpino il 22.02.1969, con delega di funzioni in 

materia di ambiente e attività produttive; 

 IULIANO Domenico nato ad Avellino il 11.05.1970, con delega di funzioni in materia 

di turismo. 

3. NOMINARE altresì Vice-Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino il sign. VIVOLO Giuseppe 

nato a Bagnoli Irpino il 22.02.1969;  

4. CERTIFICARE che nei confronti del nuovo nominato  non sussistono motivi di ineleggibilità 

o di incompatibilità di cui alla normativa vigente e che la stessa non è consigliere comunale. 

5. DI DARE ATTO CHE l’assessore nominato non è legato al sottoscritto dai vincoli di parentela 

ed affinità previsti dall’art. 64 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 



6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento risulta conforme all’art. 46 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267 e fonti ulteriori in ordine alla presenza di entrambi i sessi in seno alla Giunta 

Comunale, nel rispetto del  principio di pari opportunità tra donne e uomini. 

D I S P O N E 

Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il 

Sindaco può sempre, motivatamente, revocare uno o più Assessori; 

Che il presente provvedimento ha decorrenza immediata. 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta, come prescritto 

dall’art. 46 del Decreto Legislativo n. 267. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì  15-12-2014 

 
SINDACO 

(dott. FILIPPO NIGRO) 

 

 

 

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

 

Visto: Favorevole 

 

Data: 15.12.2014 

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                     F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 


