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Decreto del Sindaco n. 27 del 12/10/2021 

Oggetto: nomina assessori 

IL SINDACO 

Premesso che nella giornata del 3 e 4 ottobre 2021 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del 
Sindaco e del Consiglio Comunale di Piedimonte Matese. 

Visto il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, adottato il 5 ottobre 2021 e trasmesso in pari 
data all'Ufficio Elettbrale, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché 
dell'elezione di n. 16 Consiglieri assegnati al Comune di Piedimonte Matese. 

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto lo scrivente lng. Vittorio Civitillo, nato a Piedimonte 
Matese il 07/09/ 1971. 

Visto l' art. 46, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 
della Giunta Comunale. 

Visto il comma 137 dell'art. 1 della Legge 7.4.2014 n. 56, il quale stabilisce che "Nelle Giunte dei Comuni 
con popolazione superiore a 3.000 abitanti , nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 
infenore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico". 

Visto l'art. 16 dello Stato Comunale, come modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 
del 10.03.2015 per adeguarlo alla predetta normativa, ed in particolare: 

- il comma 1, il quale stabilisce che la Giunta sia composta dal Sindaco che la presiede e da un numero 
di assessori entro il numero massimo stabilito dalla legge; 

- il comma 3, il quale prevede che il Sindaco nomina gli assessori scegliendoli tra i cittadini eletti in 
Consiglio Comunale o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei 
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, e che 
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Giunta Comunale. 

NOMINA 

Assessori della Giunta Comunale della Città di Piedimonte Matese i seguenti Sigg.ri: 

1 Prof.ssa Bernarda DE GIROLAMO Castelfranco BN 10/06/1960 

2 

3 

4 

5 

Dott. Luigi FERRITTO 

Dott. Agostino NAVARRA 

Dott. Emilio IANN OTT A 

Dott.ssa Loredana CERRONE 

tutti già Consiglieri Comunali. 

Piedimonte Matese CE 

Piedirnonte Matese CE 

Piedimonte Matese CE 

Piedimonte Matese CE 

23/05/1980 

06/08/1983 

12/07/1958 

01/12/1972 

Viene designato quale VICE SINDACO la Prof.ssa Bernarda DE GIROLAMO. 

DISPONE 

La notifica immediata del presente provvedimento agli interessati, con l' avvertenza che il Sindaco può 
sempre revocare uno o più assessori dandone motivata comunicaz· ne al Consiglio Conunale, nonché 
l'inoltro del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Caserta, pe la dovuta informazione, al Segretario 
Generale ed al competente Ufficio delf'Ente per la rituale p bblicazione all 'albo pretorio e sulla 
Trasparenza. 


