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Decreto n.

Prot. n. Giovinazzo, <)lo febbraio 2018

DECRETO DI NOMINA ASSESSORILE

IL SINDACO

VISTO il proprio Decreto n. 31 - prot. n. 12588 del 07 luglio 2017, con il quale è stata
data composizione alla Giunta comunale attraverso la nomina degli Assessori tuttora in
carica e sono state, altresì, conferite le deleghe assessorili;

VISTA la nota acquisita al prot. comunale n. 3157 in data 15 febbraio 2018 alle ore
10,49, con la quale ['Assessore Daniela Sala ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica assessorile, imprimendo alle stesse il carattere dell'irrevocabilità;

RITENUTO dover prendere atto delle dimissioni dell'Assessore sig.ra Daniela Sala le
quali, per principio di diritto consolidato e di portata generale, sono immediatamente ed
autonomamente efficaci e non abbisognano di accettazione da parte del Sindaco o di
subordinazione alla comunicazione al Consiglio comunale;

RITENUTO dover nominare altro Assessore in sostituzione della dimissionaria,
assicurando la parità di genere, al fine di garantire la piena operatività dell'Organo
collegiale;

ACQUISITO il curriculum della sig. ra Anna VACCA, nata a Bari il 02 settembre 1971
e residente in Giovinazzo alla Piazza Duomo, n. 10, e considerato che la preparazione
personale, le competenze e le conoscenze possedute nonché il tenore delle esperienze
maturate siano nel complesso idonee a motivare il conferimento dell'incarico
assessorile;

DECRETA

Di nominare la sig. ra Anna VACCA, nata a Bari il 02 settembre 1971 e residente in
Giovinazzo alla Piazza Duomo, n. 10, Assessore della Giunta comunale di Giovinazzo

in sostituzione della dimissionaria sig. ra Daniela Sala;



s

Di conferire, all'Assessore Anna-Vacca, le deleghe assessorili in materia di: Cultura,
Promozione turistica, Politiche giovanili, Contenzioso;

Di dare atto che la nomina ha efficacia immediata e che ne sarà fatta comunicazione al

Consiglio comunale;

Di notificare il presente Decreto all'Assessore dimissionaria sig. ra Daniela Sala ed
all'Assessore subentrante sig. ra Anna Vacca;

Di notificare il presente Decreto al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario
Generale ed ai Dirigenti comunali.
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