
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 1  DEL  25/01/2016 

 

 

Oggetto: NOMINA N.2 NUOVI ASSESSORI E RIVISITAZIONE DELEGHE 

 

 

Richiamato: 

- il proprio precedente Decreto del Sindaco n. 1 avente ad oggetto: “Nomina degli Assessori 

e del Vice-Sindaco” con il quale sono stati nominati gli Assessori e conferite le deleghe per i 

servizi, le funzioni, le competenze e le attribuzioni a ciascuno; 

- il proprio precedente Decreto del Sindaco n. 7 del 21.07.2014 avente ad oggetto: “Decreto 

Sindacale n. 1 del 20.06.2014. Integrazione deleghe Assessori.” con il quale si è provveduto 

ad una integrazione e puntualizzazione delle deleghe conferite per i servizi, le funzioni, le 

competenze e le attribuzioni agli Assessori; 

Vista: 

- la nota prot. n. 41699 del 09.11.2015 con la quale il Dott. Lorenzo Rughi ha rassegnato le 

proprie dimissioni dall’incarico conferito di Assessore comunale; 

- la nota prot. n. 1898 del 18.01.2016 con la quale il Sig. Francesco Pierotti ha rassegnato le 

proprie dimissioni dall’incarico conferito di Assessore comunale; 

Ritenuto provvedere alla reintegrazione di n. 2 Assessori comunali componenti  la Giunta 

Comunale a seguito delle dimissioni sopra richiamate; 

Considerato che oltre alla nomina di n. 2 nuovi Assessori si ritiene opportuno, nell’attuale fase, 

procedere ad una rivisitazione generale delle deleghe conferite agli Assessori anche alla luce 

dell’esperienza amministrativa sin qui maturata nonché  della riorganizzazione della struttura 

organizzativa dell’Ente recentemente varata; 

Ritenuto pertanto provvedere alla nomina di n.2 nuovi Assessori comunali componenti la Giunta 

comunale nonché alla rivisitazione generale delle deleghe conferite;  

Riconosciuta la propria competenza in materia; 

Visto il TUEL ed il vigente Statuto Comunale; 

Per tutto quanto in premessa riportato: 

 

DECRETA 

- di nominare i seguenti n.2 nuovi Assessori comunali: 

 Oderisi Nello Fiorucci; 

 Gabriele Damiani. 

- di approvare il seguente assetto delle deleghe conferite agli Assessori: 

 



 

 

 

 

Cognome e nome: RITA CECCHETTI ASSESSORE e VICE SINDACO 

Funzioni, 

competenze, 

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Politiche sociali e di promozione della salute; politiche educative e diritto 

allo studio; pari opportunità; edilizia socio residenziale (social housing).  

Cognome e nome: GIORDANO MANCINI ASSESSORE 

Funzioni, 

competenze, 

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Bilancio; patrimonio: gestione, valorizzazione e strategie di 

efficientamento energetico ; programmazione dello sviluppo economico 

locale; politiche innovative per il lavoro e per le imprese; commercio. 

Cognome e nome: ODERISI NELLO 

FIORUCCI 

ASSESSORE 

Funzioni, 

competenze, 

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Marketing territoriale; turismo; politiche di comunicazione e di 

promozione turistica integrata della Città e del territorio; valorizzazione 

degli attrattori e strategie di prodotto territoriale:artigianato; agricoltura 

ed agroalimentare. 

Cognome e nome: AUGUSTO ANCILLOTTI ASSESSORE 

Funzioni, 

competenze, 

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Cultura; beni culturali; sistema museale; valorizzazione e promozione del 

patrimonio antropologico, folcloristico, archeologico, storico ed artistico; 

formazione, rapporti con l’università e la ricerca; sinergie territoriali e 

relazioni con istituzioni nazionali ed internazionali; gemellaggi. 

Cognome e nome: ALESSIA TASSO ASSESSORE 

Funzioni, 

competenze, 

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Ambiente; ciclo dei rifiuti; mobilità; opere pubbliche; politiche 

manutentive, energetiche ed infrastrutturali, protezione civile, 

ricostruzione post sisma. 

Cognome e nome: LORENA ANASTASI ASSESSORE 

Funzioni, 

competenze, 

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Risorse umane e organizzazione; informatizzazione (agenda digitale), 

semplificazione amministrativa e accesso ai servizi 

comunali;comunicazione istituzionale; trasparenza; smart city.  

Cognome e nome: GABRIELE DAMIANI ASSESSORE 

Funzioni, 

competenze, 

attribuzioni e servizi 

delegati: 

Partecipazione territoriale ed  associazionismo;politiche giovanili; 

pratica sportiva; gestione e promozione dei servizi e degli impianti 

sportivi; servizi demografici e toponomastica. 

 

- di dare atto che rimangono in capo al Sindaco, oltre a tutte le altre funzioni residuali 

conferitegli ai sensi del vigente ordinamento,  le seguenti materie:  Centro storico, 

urbanistica, rigenerazione urbana e paesaggio; polizia municipale e sicurezza urbana; 

società partecipate; coordinamento fondi europei. 

- di dare atto che le deleghe conferite attribuiscono a ciascun Assessore la competenza a 

trattare le materie per ciascuno di essi indicate, compresa la firma degli atti conseguenti 

non afferenti alla gestione, che sono di competenza dei Dirigenti, esclusa ogni attività di 

direzione inerente la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria. 



 

 

 

 

- di comunicare il presente provvedimento: agli Assessori, al Segretario Generale ed ai 

Dirigenti Responsabili di Settore. 

- Di trasmettere il presente Decreto al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di 

competenza.  Del presente Decreto si provvederà a dare comunicazione al Consiglio 

comunale nella prima seduta utile. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


