Comune di Napoli
Data: 21/12/2018, DESIN/2018/0000343

Gabinetto del Sindaco

DECRETO
OGGETTO:

SINDACALE

Delega al Consigliere Comunale Gabriele Mundo.

IL

SINDACO

Premesso che
il decreto sindacale n. 290 del 26/10/2018 e s.m.i., con cui sono stati nominati nuovi
componenti della Giunta e ridistribuite le deleghe tra gli Assessori, ha segnato l'avvio di una
fase nuova di rilancio dell'attività politica e amministrativa che, partendo da una rigenerazione
della composizione dell'organo esecutivo, consenta alla squadra di governo di lavorare in
maniera ancor più efficace e qualificata per il bene e nell'esclusivo interesse della città;
sempre nell'ottica di garantire un più efficace svolgimento del mandato del Sindaco e
assicurare maggior impulso propositivo all'azione di governo della città, si avverte la necessità
di proseguire e completare tale percorso valorizzando e coinvolgendo
l'impegno delle
qualificate competenze e significative professionalità presenti in Consiglio Comunale, nella
convinzione che il raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa
richieda un costante e proficuo rapporto tra gli organi istituzionali dell'Ente, fermo restando
naturalmente le prerogative di ciascuno;
Valutato che
nell'attuale contesto socio-economico di particolare complessità, la possibilità di avvalersi del
supporto di alcuni consiglieri comunali in specifiche aree di attività, coinvolgendoli
nell'approfondimento di problematiche su determinate materie, assicura il miglior
collegamento tra gli eletti e la società civile, nonché un presidio puntuale e costante di quegli
aspetti che rivestono significativa importanza per l'azione di governo nel suo complesso;
Ritenuto che
il coinvolgimento di consiglieri comunali possa avvenire attribuendo loro compiti specifici per
la cura di determinati settori e l'assolvimento di precisi obiettivi che si traducano in un'attività
collaborativa, propositiva e di impulso in collaborazione con l'Assessore competente cui il
Sindaco, nel rispetto della specifica normativa, ha delegato la materia;
Ritenuto opportuno
affidare al Consigliere Comunale Gabriele Mundo, nato a Napoli il 31/03/1957, il compito di
svolgere un'attività collaborativa, propulsiva e propositiva, a supporto dell'Assessore
competente, finalizzata allo studio di problemi e alla presentazione di proposte in materia di
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attività produttive, cimiteri e mercati, e coordinamento della partecipata operante nel settore
di competenza;
Sentito l'Assessore competente nelle suddette materie

DECRETA

Conferire al Consigliere Comunale Gabriele Mundo, nato a Napoli il 31/03/1957, il compito di
svolgere un'attività collaborativa, propulsiva e propositiva, a supporto dell'Assessore
competente, in materia di attività produttive, cimiteri e mercati, e coordinamento della
partecipata operante nel settore di competenza, anche convocando e presiedendo d'intesa con
l'Assessore riunioni, tavoli tecnici e altri strumenti di confronto;
Precisare che il Consigliere Mundo:
avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di
impulso;
dovrà riferire all'Assessore in merito all'attività svolta;
non potrà esercitare funzioni di competenza dell'Assessore, né assumere atti a rilevanza
esterna, né adottare atti di gestione;
per l'esercizio di tale attività non ha diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivi.

Sottoscritto digitalmente da

Il Sindaco
Luigi de Magistris
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