
Registro Decreti

N° 34 del 05/11/2020

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI DEL COMUNE DI SORRENTO  

IL SINDACO

Premessi:
 l’art. 1 comma 137 della Legge 56 del 7.4.2014 circa la rappresentanza di genere;
 la  circolare  del  24.4.2014  del   Ministero  degli  Interni  –  Affari  Interni  e 

territoriali, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’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;

- che,  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;  

Dato atto, ai fini della nomina degli Assessori comunali:
 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, 
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aventi i requisiti, le capacità e le competenze  a ricoprire la carica assessorile;  
 che, a seguito di tale attività, sono stati individuati, intuitu personae, sulla base di 

valutazione  fiduciaria  soggetti  che,  in  complessiva  composizione,  rispettano  il 
predetto rapporto legale di genere;

Dato atto:
che con decreto sindacale n. 32 del 22/10/2020 sono stati nominati Assessori i sigg.ri: 
avv.  Gianluigi  De  Martino,  avv.  Rosa  Persico,  dott.  Antonino  Fiorentino,  dott.ssa 
Valeria Paladino, cav. Alfonso Iaccarino;

che con il medesimo provvedimento di nomina sono state conferite all’avv. Gianluigi De 
Martino le funzioni di Vicesindaco, rinviando a successivo e separato provvedimento il 
conferimento delle deleghe;

che i predetti sigg.ri Assessori hanno tutti accettato l’incarico conferito, autocertificando 
contestualmente l’assenza di cause di incompatibilità, come da atti acquisiti al protocollo 
generale dell’Ente e agli atti del procedimento;

Ritenuto allo stato  di dover provvedere al conferimento delle deleghe agli Assessori 
nominati,  operate  le  valutazioni  istituzionali  del  caso,  comunque  alla  stregua  delle 
rispettive  esperienze  professionali  e  curriculari,  viste  le  competenze  gestionali  dei 
dipartimenti  comunali,  per  assicurare  una  più  ampia  e  intensa  vigilanza  ed  un 
funzionamento più soddisfacente dei servizi stessi;

Visti:
lo Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
la Legge n. 191/2009;
la Legge n. 42/2010;
la Legge 56 del 7.4.2014;
le Circolari e provvedimenti tutti richiamati in premessa

DECRETA

Di conferire agli Assessori comunali nominati con atto n. 32 del 22/10/2020 le seguenti 
deleghe:

- All’Assessore  Gianluigi  De  Martino,  oltre  la  funzione  di  Vicesindaco già 
conferita con il richiamato decreto  : Mobilità – Protezione civile – Commercio – 
Urbanistica e Pianificazione del Territorio – Trasparenza;  

- All’Assessore Rosa Persico :  Edilizia  privata  – Condono – Antiabusivismo – 
Innovazione tecnologica – Personale;   

- All’Assessore Antonino Fiorentino :  Bilancio e Tributi – Società partecipate – 



Demanio – Patrimonio – Cimitero; 
- All’Assessore Valeria Paladino : Ambiente – Ecologia – Risorsa mare – Verde 

pubblico – Arredo urbano – Manutenzione – Pubblica Illuminazione; 
- All’Assessore  Alfonso  Iaccarino  :  Turismo  –  Promozione  Territoriale  – 

Agricoltura – Cultura – Relazioni Internazionali.

Di riservarsi di portare in comunicazione altresì il presente provvedimento al Consiglio 
Comunale, non appena insediato come per Legge.

Di demandare ogni provvedimento conseguenziale eventualmente occorrente ai soggetti 
istituzionali e agli uffici legalmente competenti.

Il Sindaco
Avv. Massimo Coppola
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