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COMUNE DI ROCCAFIORI]'
(ci ttà Metropol i tana di Messi na

c. F. 8700033083,4

UFFICIO DIIL SINDACO

OGGETTO: Normirna dii assessore comunale Dott.ssa l0/Iazzttllo

deleghe

VISTA la
la Giunta
deleghe;

690, l'Assessore Sig.ra TCACOPARDO Maria Concetta ha rassegnalo lle

decorrenza 27 .02..20t22 :

RITENUTO giusto e opportuno nominare il nuovo componente della Gi
di dare continuità all'azi,cne amministrativa dell'organo esecutivo in argo

RICHIAMATO l'art. 12 della L.R. n. 7ll99t2 e successive modi

demanda al Sindalo la competenza in matoria di nomina dei co

Comunale;

VISTO I'O.A.EII.LL. vi.gente nella Regione Siciliana;
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IL SINDACO

Determina Siindacale n. I I del 05109t12019 con la quale è stata inata componente

Comunal.e la Sig.ra CACOPARDC) Maria Concetta con attribuzione di

ATTESO che con rrota del 2I.a2.2022, acquisita agli atti d'ufficio in 21.02.2022. Prot. n.

ta rvA 00436200836

e attríbuzione

ie dimissioni con

Municipale al fine
t

integrazioni, che
nti della Giunta
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DETERMINA

Prendere atto delle dimissioni da Assessore Comunale della Sig.ra

con decorrenz a 27 .02.202'2;

Nominare Assessore Comunale Dott.ssa III.AZZALLO Emilia
23.06.1992;

Conferire all'assesso,re Comunale Dott.ssa MAZZULLO Emilia nata a

le seguenti deleghe: Pari opportunità - pubblica istruzione - servizi

scolastica - beni cultlurali -

Dato atto che prima. dell'immissione nella carica, deve essere resa e

dell'Assessore nominato la dichiarazione di accettazione alla carica di assesl

eleggibilità richiesti per la elezione alla caica di Sindaco e di consiglierer

dei requisiti di cand.idabilità di cui all'art. 10 del D.Lgs n.23512012, aII'a

Trasmettere copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assess

Autonomie Locali e dlella Funzione Pubblica, all' Ufficio Elettorale, all'U

Dare atto che I'assessore dovrà rendere le dichiarazioni in ordine al dei requisiti di
, al possesso

Maria Concetta

a Messina il

i|23.06.1992

- assistenza

itata da parte

di condizioni di

regionale delle
Territoriale del

inconferibilità dell'inc,arico ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 3 all'assenza delle

condizioni di cui all'art. 248 comma 5 del D.Lgs n.26772000 e succ. mod.

DISPONE

Notificare il presente prowedimento all' interessata.

Governo, All'Ufficio Segreteria ed ai Responsabili dei servizi li" all'ufftcio

Pubblicazioni e all'U:lR:P :

Dalla Residenza Murricipal e 02.03.2022

rlando)

Per accettazione derlla carica

LtAssessore
(firma

Si attesta I'autentic:ità della firma, apposta in mia presenza.

MUNALERoccaf iorit a 02.03.11022
GLISI)


