COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area:
Area AA.GG.
Servizio: Sindaco

Provvedimento del Sindaco n° 6 del 03/03/2016
Oggetto: Nomina assessore e conferimento deleghe.

IL SINDACO
Premesso che con proprio provvedimento n. 5 del 5 giugno 2014 è stata effettuata la nomina dei componenti
della Giunta Comunale, ed attribuite le relative deleghe;
Che l’Assessore Brunetti Stefania ha presentato le proprie dimissioni con nota prot. n. 870 del 01.02.2016
con decorrenza 1 febbraio 2016;
Considerato che allo scopo di assicurare la necessaria continuità della Giunta Comunale, che costituisce
interesse pubblico prevalente, occorre procedere alla sostituzione dell’Assessora dimissionaria;
Che il continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico – amministrative costituisce un
elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, con riferimento al principio di democraticità e di
legalità, imparzialità e di buon andamento sanciti dagli artt. 1 e 97 della Costituzione;
Vista la legge n. 56 del 2014, art. 1 comma 137, che nella composizione delle Giunte Comunali ha previsto
una percentuale a garanzia della parità di genere.
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 24 aprile
2014, che consente di derogare da detto principio, a seguito dello svolgimento da parte del Sindaco di una
preventiva e necessaria istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni
assessorili da parte di persone di entrambi i generi.
Vista la recente giurisprudenza che si allinea ai contenuti della citata circolare ministeriale, da ultimo Cons.
di Stato sez V sentenza n. 406 del 3 febbraio 2016.
Che al fine di dare attuazione al dettato normativo si è provveduto, in prima istanza a ricercare la
disponibilità delle componenti femminili facenti parte del Consiglio Comunale, con esito negativo.
Successivamente, con proprio provvedimento n. 3 del 08.02.2016 è stato approvato un avviso pubblico di
indagine conoscitiva per nomina componente Giunta Comunale, regolarmente pubblicato e pubblicizzato sul
sito internet del Comune e nella sezione Trasparenza. Detto avviso è stato ripreso dalla stampa locale, (Il
Tirreno del 11 febbraio 2016 e 24 febbraio 2016), e quindi ampiamente diffuso non solo nel Comune di
Bibbona ma anche nel bacino di riferimento territoriale, al quale l’avviso fa riferimento.
Accertato che entro il termine di scadenza dell’avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse,
ritenuta non consona all’incarico da ricoprire, sia per qualificazione professionale (libera professionista
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Ingegnere - Architetto), che per assoluta mancanza di esperienza politica amministrativa e conoscenza delle
peculiarità degli Enti Locali.
Atteso che l’applicazione della prescrizione contenuta nel citato art. 1 comma 137 della L. n. 56/2014, non
può in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico – amministrative,
ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi (cfr. C.d.S. sez. V n. 406/16).
Ritenuto, pertanto che sussistano le motivazioni e le condizioni, come sopra enunciate, per la deroga alla
normativa di cui sopra.
Preso atto che il Consigliere Spinelli Francesco, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico
di componente della Giunta Comunale, in possesso dei requisiti necessari.
Considerato che a seguito della nuova nomina occorre riformare il proprio citato provvedimento n. 5 del 5
giugno 2014, con il quale sono state attribuite le deleghe agli assessori.
Visto il D.Lgs. 267 del 2000
Visto lo Statuto del Comune di Bibbona
Visto il regolamento del Consiglio Comunale

DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, la nomina del Consigliere Comunale Spinelli
Francesco a componente della Giunta Comunale.
2. Di ripartire le deleghe agli assessori come segue:
- Rossi Simone – Vice Sindaco con delega allo Sport – Attività Produttive – Turismo.
- Mule Enzo con delega a Lavori Pubblici- Ambiente – Innovazione Tecnologica
- Mobilia Enzo con delega a Patrimonio – Aree Protette – Sicurezza – Personale –
Protezione Civile.
- Spinelli Francesco con delega a Bilancio – Sociale.
3. Il presente decreto sarà trasmesso ai soggetti interessati, a tutti i responsabili di Area.
4. Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
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