
CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO 

(Provincia di Salerno) 

Il Sindaco 

DECRETO N. 2 DEL 22/01/2018 
 

OGGETTO: Nomina Assessori del Comune di Mercato San Severino. 
 
 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
· che in data 11.06.2017, con successivo turno di ballottaggio del 25.06.2017, si sono svolti i 
comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Comune; 
· che il Presidente dell’Ufficio centrale, costituito ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 16 maggio 
1960 n. 570, in data 27.06.2017 ha proclamato il sottoscritto Dott. Antonio Somma, Sindaco 
di questo Comune e in data 30.06.2017 ha proclamato i n. 16 Consiglieri Comunali eletti, 
fatte salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, a termini dell'art. 41 D. Lgs. n. 
267/2000; 
VISTI: 
· l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina, nel 
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, dei componenti la Giunta, 
tra cui un Vicesindaco, prevedendo che ne dia comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva alla elezione; 
· l’art. 47 del citato D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la Giunta comunale è 
composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dallo Statuto 
Comunale, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del 
numero dei consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco; 
· l’art. 2, comma 184, della L. n. 191 del 23.12.2009, il quale stabilisce che il numero dei 
Consiglieri Comunali è ridotto del 20 per cento, con arrotondamento all’unità superiore, 
computando a tal fine il Sindaco e che, pertanto, in virtù del combinato disposto di tale 
disposizione con l’art. 37, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, presso questo Comune il 
Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n. 16 membri; 
· l’art. 2, comma 185, della L. n. 191/2009, il quale dispone che il numero massimo degli 
assessori comunali è determinato in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri 
del Comune, con arrotondamento all’unità superiore e computando a tal fine il Sindaco; 
· l’art. 1 comma 137 della L. n. 56/2014, il quale prevede che 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. 
· lo Statuto Comunale, Titolo IV, capo II; 
· le disposizioni di cui al titolo III capo II del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, si è proceduto con decreto prot. 
n. 16440 del 11/07/2017, alla nomina degli assessori nel numero massimo di 5 unità, 
assicurando il principio della pari opportunità di genere in misura non inferiore a n. 2 
unità, nelle persone dei signori Luciano Lombardi, Erminio Della Corte, Maria Picarella, 
Angela Boccia, Giuseppe Albano; 



DATO ATTO che, con nota prot. 2098 del 22/01/2018, l’assessore Angela Boccia ha 
presentato le proprie dimissioni dalla carica assunta; 
DATO ATTO che, con nota prot. 2100 del 22/01/2018, l’assessore Luciano Lombardi ha 
presentato le proprie dimissioni dalla carica assunta; 
CONSIDERATO che, con decreto sindacale n. 1 del 22/01/2018 è stato revocato l’incarico 
all’assessore Maria Picarella; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina di n. 3 nuovi assessori e all’assegnazione agli 
stessi delle nuove deleghe; 
RILEVATO: 
· che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 54, comma 1, dello 
Statuto Comunale, gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei 
componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; 
· che, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 54 commi 2 e 3 dello Statuto 
comunale, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e 
che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa 
dalla carica di consigliere e al suo posto subentra il primo dei non eletti dello schieramento 
nel quale è stato eletto; 
ACCERTATO che le persone da nominare in qualità di assessore sono già consiglieri 
comunali e possiedono i suddetti requisiti, come da relativa dichiarazione sostitutiva resa 
da ciascuno di essi e acquisita agli atti circa il possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità di cui ai al D. Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013; 
RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla 
nomina dei componenti la Giunta comunale 
In virtù delle proprie attribuzioni derivanti dallo Statuto Comunale e dalla normativa 
vigente in materia come sopra richiamata 
 

DECRETA 
 

DI NOMINARE i componenti della Giunta Comunale del Comune di Mercato San 
Severino, attribuendo la carica di Assessore ai Sigg.ri di seguito generalizzati: 

1) Gerardo Figliamondi, nato a Salerno il 25/08/1978; 
2) Vincenza Cavaliere, nata a  Mercato San Severino (Sa) il 05/05/1966; 
3) Michela Amoroso, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 28/05/1989; 

DI CONFERMARE la precedente nomina per gli assessori di seguito generalizzati: 
4) Erminio Della Corte nato a Mercato S. Severino il 23/03/1966  
5) Giuseppe Albano nato a Nocera Inferiore il 20/07/1980  

DI ASSEGNARE la delega agli assessori nominati per le seguenti materie: 
1) Gerardo Figliamondi, con delega delle funzioni vicarie del Sindaco, 

Manutenzione patrimonio, Servizi cimiteriali, Igiene e decoro urbano, Mobilità, 
Politiche della sicurezza, Polizia Municipale, Affari generali, Mercato 
settimanale; 

2) Giuseppe Albano con delega alle Politiche sociali, Contenzioso, Associazionismo, 

Sport e Valorizzazione delle frazioni; 
3) Erminio Della Corte, con delega all’Ambiente, Lavori pubblici, Gestione 

territorio, Protezione civile 
4) Vincenza Cavaliere, con delega alle Entrate tributarie e patrimoniali, Politiche 

culturali, Turismo e Scuola; 



5) Michela Amoroso, con delega alle Attività produttive, Politiche giovanili, Pari 
opportunità e volontariato 

DI NOMINARE, pertanto, Vice Sindaco l’Assessore Gerardo Figliamondi; 
DI DARE ATTO: 
- che gli Assessori nominati con il presente provvedimento sono in possesso dei requisiti 
di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, ai sensi del D.Lgs. 
267/2000, del D.Lgs. 235/2012 e del D.Lgs. 39/2013 e che i medesimi non sono legati al 
sottoscritto da vincoli di parentela e affinità previsti dall’art. 64, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
- che il Sindaco conserva le competenze sulle materie non delegate e i poteri di indirizzo e 
sovrintendenza attribuitigli dalla legge e può avvalersi del potere di revoca, dandone 
motivata comunicazione al Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 comma 4 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale; 
- che la presente nomina sarà presentata al Consiglio Comunale nella sua prima seduta; 
- che i nuovi Assessori entrano in carica all'atto dell’accettazione e che da tale momento, ai 
sensi dell'art. 64 comma 2 TUEL, i consiglieri comunali nominati assessori, ossia i Sigg.ri 
Gerardo Figliamondi, Vincenza Cavaliere, e Michele Amoroso, cessano dalla carica di 
consigliere subentrando, al loro posto, i primi dei non eletti nella rispettiva lista di 
appartenenza; 
DI DISPORRE: 
- che il presente provvedimento, redatto in duplice originale, recante in calce la firma per 
accettazione di ciascun assessore nominato, sia trasmesso in copia agli assessori medesimi 
e pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni; 
- che il presente provvedimento venga, altresì, trasmesso in copia, per opportuna 
conoscenza e competenza, al Sig. Prefetto di Salerno, al Segretario Generale e ai 
Responsabili di Area. 
 
Dalla Residenza municipale, addì 22.01.2018 

IL SINDACO 

F.to      Dott. Antonio Somma 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE 

Presa visione del su esteso decreto, i sottoscritti, con la firma apposta accanto al proprio 

nominativo, dichiarano di accettare la nomina in qualità di Assessore nella Giunta 

Comunale del Comune di Mercato San Severino. 

Mercato San Severino 22/01/2018 

Per esteso                              Abbreviata 

Gerardo Figliamondi _______________________  ___________________________ 
 
Giuseppe Albano___________________________  ___________________________ 
 



Erminio Della Corte_________________________  ___________________________  
 
Vincenza Cavaliere__________________________  ___________________________ 
 
Michela Amoroso___________________________  ___________________________ 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA 
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