SETTORE SEGRETERIA GENERALE
DECRETO N. 61 DEL 01/10/2018
(Proposta n. 64 del 01/10/2018)
OGGETTO:

NOMINA DELL'ASSESSORE GABRIELLA BRUSCHI E
REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE
IL SINDACO

Dato atto della proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindaco del Comune di Sesto
Fiorentino, effettuata dal Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 21 Giugno 2016;

Visto l’art. 2, comma 185, della L. n. 191/2009 a norma del quale “il numero massimo degli
Assessori comunali è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei
Consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore”. (…) Ai fini di cui al presente
comma, nel numero dei Consiglieri del Comune è computato anche il Sindaco;

Visto l’art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. a norma del quale il “Sindaco nomina, nel
rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i
sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”;

Visto altresì l’art. 1, comma 137, della L. n. 56/2014 che recita 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”;

Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno del 24.04.2014, nella quale, richiamando le
modalità di computo della suddetta percentuale, si dispone che sia legittimo includere nel calcolo
degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;

Visto l’art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. per il quale, “nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei
componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere” comunale;

Visto l’art. 64, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. a norma del quale “il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della rispettiva
Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune”;
Visto il Capo III del Titolo II dello Statuto comunale del Comune di Sesto Fiorentino ed, in
particolare, l’art. 21 che disciplina la “Composizione e nomina della Giunta”;
Richiamato il proprio decreto n. 6 del 26 giugno 2016, avente ad oggetto “Nomina dei componenti
della Giunta comunale ed attribuzione delle deleghe e nomina del Consigliere del Sindaco”;
Dato atto che con il succitato decreto n. 6 del 26 giugno 2016 sono stati nominati gli Assessori e
attribuite le rispettive deleghe ai sig:








Damiano Sforzi (Vicesindaco), con deleghe ad “Urbanistica, Edilizia Privata e
convenzionata, Vigilanza attività edilizia e Sport”;
Marco Becattini, con deleghe a “Sviluppo Economico, Promozione turistica,
Trasferimento tecnologico, Lavoro, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con
le Categorie Economiche”;
Silvia Bicchi, con deleghe a “Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca, Scuola e Politiche
educative”
Donatella Golini, con deleghe a “Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Patrimonio, Pari
Opportunità, Casa”
Massimiliano Kalmeta, con deleghe a “Fondi Europei, Partecipate, Personale, Trasparenza
Amministrativa, Servizi Demografici, URP e Innovazione”;
Diana Kapo, con deleghe a “Lavori Pubblici Mobilità, Viabilità”;
Camilla Sanquerin, Politiche sociali, con deleghe a “Volontariato, Politiche giovanili,
Integrazione e solidarietà”

Vista la comunicazione presentata in data 29 settembre 2018 (prot. n. 64616/2018) dall’Assessore
sig. Marco Becattini con la quale il medesimo rassegna le proprie dimissioni dalla carica;
Visto l’art. 22, comma 2 dello Statuto Comunale che recita: “Gli Assessori presentano al Sindaco le
dimissioni per iscritto che hanno efficacia dalla presentazione (…). Il Sindaco provvede alla loro
sostituzione dandone notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile”;
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Ritenuto di dover provvedere a nominare un nuovo componente della Giunta comunale cui
conferire le deleghe già assegnate al sig. Marco Becattini con il succitato decreto n. 6 del 26 giugno
2018;
Ritenuto di nominare, quale nuovo componente della Giunta comunale, la sig.ra Gabriella Bruschi,
attualmente ricoprente la carica di consigliere comunale del Comune di Sesto Fiorentino;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 64 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. che stabiliscono rispettivamente che “la
carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale” e che, “qualora un
Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di
Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;
Ritenuto altresì di procedere, contestualmente, ad una parziale redistribuzione, fra i componenti la
Giunta comunale, delle deleghe assegnate con il succitato decreto;
Accertato che i nominandi alla carica di Assessore possiedono i requisiti di candidabilità, di
eleggibilità e di compatibilità di cui all’art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Nomina
quale componente della Giunta Comunale la sig.ra Gabriella Bruschi, nata a Sesto Fiorentino il
27.05.1959, residente a Sesto Fiorentino in Via Monti n. 15, C.F. BRSGRL59E67I684S con la
qualifica di Assessore;

Dispone
che alla stessa siano conferite le deleghe “Sviluppo Economico, Promozione turistica,
Trasferimento tecnologico, Lavoro, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con
le Categorie Economiche, Agricoltura”;

Conferma
Le nomine già conferite con il proprio precedente decreto n. 6 del 26 giungo 2018 agli altri
componenti della Giunta e ridistribuisce le deleghe come segue:





Damiano Sforzi (Vicesindaco) e Assessore con deleghe ad “Urbanistica, Edilizia Privata e
convenzionata, Vigilanza attività edilizia e Sport”;
Silvia Bicchi, Assessore con deleghe ad “Ambiente, Caccia e Pesca, Scuola e Politiche
educative”;
Gabriella Bruschi, Assessore con deleghe a “Sviluppo Economico, Promozione turistica,
Trasferimento tecnologico, Lavoro, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con
le Categorie Economiche e Agricoltura”;
Donatella Golini, Assessore con deleghe a “Bilancio, Finanze, Tributi, Economato,
Patrimonio, Pari Opportunità, Casa”;
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Massimiliano Kalmeta, Assessore con deleghe a “Lavori Pubblici, Fondi Europei,
Partecipate, Personale, Trasparenza Amministrativa, Servizi Demografici, URP e
Innovazione”;
Diana Kapo, Assessore con deleghe a “Mobilità, Viabilità e Protezione Civile”;
Camilla Sa nquerin, Assessore con deleghe a “Politiche sociali, Volontariato, Politiche
giovanili, Integrazione e solidarietà”;

Dispone di trattenere le seguenti deleghe
“Affari Generali e Legali, Città metropolitana, Gemellaggi e Cooperazione internazionale, Polizia
Municipale, Istituti di Partecipazione, Rapporti con l’Università e Cultura” nonché quanto non
espressamente delegato ai sopramenzionati componenti della Giunta comunale.

Dispone altresì
che il presente Decreto venga trasmesso ai sigg.ri sopra indicati per la loro accettazione e che sia
inoltrato anche a:
-

Prefetto di Firenze;
Presidente della Giunta Regionale;
Sindaco Metropolitano;
Presidente del Collego dei Revisori dei conti;
Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino;
Dirigenti e Alte professionalità del Comune di Sesto Fiorentino;
Responsabili di Posizioni Organizzative.

IL SINDACO
FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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