San Lazzaro di Savena, 20 marzo 2017
Prot. 10613/2017

IL SINDACO

Visto il proprio atto di nomina della Giunta comunale, prot. 25679 del 6 giugno 2014 e la contestuale
assegnazione delle deleghe agli Assessori nominati;
Visto il successivo atto prot. 10843, in data 21 marzo 2016, di parziale aggiornamento delle deleghe;
Visto il proprio atto prot. n.41950 del 9 novembre 2016 di aggiornamento dell’assetto della Giunta,
con nuove nomine alla carica di Assessore e redistribuzione dell’assegnazione delle deleghe;

Visto l’atto di revoca del Vice Sindaco, nonché Assessore, Claudia D’Eramo, adottato in data 17 marzo
2017, Prot. 10298;
Visto il nuovo provvedimento di nomina del Vicesindaco, Prot. n° 10391 del 17 marzo 2017;

Richiamato l'art. 46 del T.U.E.L. n.267 del 18 Agosto 2000, sulla facoltà del Sindaco di nominare i
componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco;

Ritenuto di ridefinire il quadro della composizione della Giunta nonché dell’assegnazione delle relative
deleghe;

Vista la normativa in materia di promozione e garanzia della parità di genere nel governo locale, con
particolare riferimento all'equa rappresentanza all'interno delle giunte municipali, art. 6 co. 3 e art. 46
del D.Lgs. 267/2000, come modificati dalla L. n. 215/2012, nonché con riferimento alla Legge
n.56/2014, art. 1 comma 137, in base al quale "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico", norma integrata dall’interpretazione del Ministero dell'Interno in data
24/4/2014 secondo la quale nel computo della percentuale si tiene conto anche del Sindaco;

alla carica
-

CONFERMA
di Assessore:
Marina Malpensa con funzioni di Vice Sindaco
Benedetta Simon
Massimo Bertuzzi
Michele Cristoni
Federico Salerno

DELEGA
agli stessi, con decorrenza 20 marzo 2017, le materie nel seguito indicate:
Vice Sindaco e Assessore Marina Malpensa
Pari opportunità. Bilancio di genere. Politiche di empowerment femminile.
Assessore Benedetta Simon
Scuola e Formazione Superiore. Europa. Infanzia. Famiglia. Giovani.
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Assessore Massimo Bertuzzi
Città sostenibile: ambiente, energia, mobilità. Manutenzioni.

Assessore Michele Cristoni
Patrimonio. Legalità. Innovazione istituzionale e tecnologica. Semplificazione amministrativa.
Assessore Federico Salerno
Sicurezza. Protezione civile. Frazioni. Presidio del territorio.

Riserva a sé la gestione delle seguenti materie:
Bilancio. Personale. Urbanistica. Lavori Pubblici. Welfare. Unione Comuni. Sport. Cultura. Commercio e
Attività Produttive, nonché ogni altra materia non espressamente delegata.
Il Sindaco
F.to Isabella Conti
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