
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELmERA N° l) (, DEL /1) (o 91l0-11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12,00, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

~ !"JI componenti l'Assemblea sono presenti in numero di d..... come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) x ,.",.=
SERRAPICA CIRO .x -
EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO x -
BENINCASA ALFREDO »« ~

ALLARIA ALFREDO X -
ROBETII ALBERTO x. -
DEL REGNO GIUSEPPE X -
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE X -

p A

MARRA RAFFAELE >-. -
PALOMBA ANTONIO x -"
MATRONE RAFFAELE LUIGI -x -
CONFORTI GERARDO .x -
MALAFRONTE ATIILlO :-< -
DE GENNARO RAFFAELE .x -
ARPAIA GIORGIO X -"
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE -.--.-- X
AMETRANO LUIGI X

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l°· T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPOF4NTE E/O INTERESSATO, t:(,
!;t'si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
f\

Il Responsabile del ~ :t; i~o interessato

Lì t 'J'~
IL CAP~::s Ir~E

7
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l°· T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa ' iminuzione di entrata

Lì J.J(I IL CAPO SETTORE RESP N ILE DI RAGIONERIA
Dr nio Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEGn° art.

Competenze/anno, _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n" per lire/euro, _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì j..,g·l( IL RESPONSABILE D S VIZIO FINANZIARIO
Dr. nio Piscino



Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente f.t. del Settore AA.GG e del Presidente del
Consiglio comunale;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data

18/07/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 25701 del 21/07/2011;
Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera

B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati 20 +1 (Sindaco)
Presenti n° 20
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n001 (Arpaia)
Astenuti n° 4 (Allaria, Robetti, Del Regno, Benicansa)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n01 (Arpaia)
Astenuti n° 4 (Allaria, Robetti, Del Regno, Benincasa)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente f.t.del Settore AA.GG. come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e
per l'effetto:

1) approvare in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare
tenutasi in data 25/07/2011, recante i numeri dal 42 al 55 come redatti a cura del
Segretario Generale.

2) Dare atto che il resoconto stenotipico è parte integrante del presente provvedimento
riportante gli interventi integrali dei consiglieri intervenuti.



Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che il giorno 25 luglio 20 Il si è tenuta adunanza di Consiglio comunale i cui
lavori sono stati verbalizzati con atti recanti i numeri dal 42 al 55;

che tali verbali sono stati redatti in conformità della normativa vigente;

ritenuto di approvare i verbali sopra redatti;

Si propone di deliberare

Di APPROVARE in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in
data 25 luglio 20 Il, recante i numeri dal 42 al 55 come redatti a cura del Segretario Generale.

Il Dirigf:~:,AA.GG.

Dott.S\1t~ Di Luca

Il Presidente del Consiglio



CinA' DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 SEnEMBRE 2011

INIZIO ORE 12,00

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL' APPELLO.
RISULTANO ASSENTI: GENOVESE.
PRESENTIN. 20

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Con 20 presenti la seduta è valida.



PUNTON. l ALL'ORDINEDELGIORNO:
"LETIURAEDAPPROVAZIONEVERBALISEDUTAPRECEDENTE".

INTERVENTODELPRESIDENTE- Se non ci sono interventi votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentinumero 20.
Favorevoli numero 15.
Contrari numero l: Arpaia Giorgio.
Astenuti numero 4: Benincasa, ~el Regno, Robetti, Allaria.

CONSIGLIEREMATRONERAFFAELE- Ringrazio il Presidente ed il Sindaco per la sensibilità
dimostrata in merito all'intervento e alla richiesta che feci per quanto riguardava e
concerneva l'eventuale trasferimento della farmacia sede dell'A.S.L. in via Nolana "Villa
Lucia" ad attivare vari processi attraverso i quali si potesse scongiurare una situazione del
genere. Ringrazio anche i capigruppo di maggioranza e di minoranza presenti in quella
assise, che diedero la loro disponibilità. Volevo anche far presente che da tempo è
partita una petizione di raccolta firme per scongiurare che awenga questo trasferimento,
gradirei che il primo foglio fosse firmato dal Sindaco, dal Presidente e dai Consiglieri
Comunali di questa assise.

CONSIGLIEREALLARIAALFREDO- Mi associo al ringraziamento del Consigliere Matrone, a
cui faccio i complimenti per questa lodevole iniziativa. Mi preme sottolineare la mia
meraviglia perché da quello che ho letto questa iniziativa era già partita il 25 luglio
neli' ultimo Consiglio Comunale e dopo che io abbia riportato questa notizia alla stampa,
dopo due volte che il sottoscritto, il 5 agosto e la settimana scorsa, ha fatto presente
questa problematica sul territorio. Non mi interessa la paternità, mi interessa che i cittadini
vengano aiutati in questa loro battaglia, quindi che ben venga questa iniziativa del
Consigliere Matrone, avrei preferito che Matrone avesse pubblicizzato questa iniziativa
all'indomani del 25 luglio così non ci sarebbe stato bisogno dei miei due interventi
successivi.
Perquanto riguarda l'intervento che avevo chiesto leggo un piccolo promemoria che mi
sono fatto: in questo primo Consiglio Comunale del 13 giugno questo è il primo Consiglio
Comunale in cui il gruppo Unità e Impegno è presente, quindi sento oggi la necessità, a
nome di tutti i Consiglieri del gruppo, di porgere un saluto agli ex Assessoridel gruppo,
Espositoe Uliano, ad entrambi va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto durante il loro
mandato in questa Amministrazione. Alla dott.ssa Esposito è stata letteralmente
estromessa dal governo cittadino mediante lettera consegnatale dal messo comunale
esprimiamo tutta la nostra solidarietà. E' stata messa alla porta senza che il Sindaco abbia
avuto il garbo e la delicatezza di preannunziare le proprie intenzioni attraverso un incontro
preliminare né con lei, né con nessun componente del gruppo. A dire il vero questo mi
suscita grande meraviglia, un Sindaco che tiene così tanto alle buone maniere e al
formalismo, tanto da avere alle sue dipendenze un intero staff, un intero ufficio del
cerimoniale con relative e gravose spese a carico del bilancio comunale e quindi di tutti i
contribuenti.
Ricordo che l'anno scorso queste spese hanno sfiorato i 110 mila euro e quest'anno è
previsto un ulteriore aumento. UnSindaco che ha questo back ground alle spalle non può
permettersi di assumere un comportamento così irriverente nei riguardi di nessuno, un tale
comportamento non trova giustificazione alcuna, nemmeno nei confronti di una
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domestica verso la quale il datore di lavoro è tenuto a preannunciare le proprie
intenzioni, il licenziamento giustificato e giustificato con largo anticipo.
L'AssessoreUliano all'indomani di questa imposizionedel Sindaco ha rassegnato le proprie
dimissionidimostrando in tal modo un grande sensodi responsabilità e di onestà morale,
qualità queste che oggi solo pochi uomini posseggono. Tutti sappiamo, e sfido a
dimostrare il contrario, che l'Assessoreluliano è stato, lo dimostrano gli atti, l'Assessorepiù
attivo di questa Amministrazione,a lui si devono le tante lodevoli iniziative a favore della
terza età, del sociale e dei giovani, come ad esempio il forum dei giovani che tanto ha
suscitato fervore nel signorSindaco e nel suo enturage.
Devo notare, purtroppo, che in questi ultimi mesi non ho sentito, né letto una sola parola
né di sostegno o di ringraziamento né per l'AssessoreEsposito,né per l'ex AssessoreUliano,
da parte di nessunConsigliere di maggioranza, anzi, le uniche dichiarazioni riportate dalla
stampa all'indomani dell'estromissione della dott.ssa Esposito sono state relative alla
compattezza della maggioranza che ha fatto quadrato intorno al signor Sindaco. So
poco di politica, alta o bassa che sia, e quindi mi rivolgo a voi, soprattutto a chi ha
sempre vissutosolo di politica e quindi, sicuramente, più esperto di me di comportamenti
e di tattiche politiche, e chiedo se questo è il modo di porsie comportarsi, se questo trova
giustificazione o riscontro in altre situazionio realtà, ma soprattutto mi chiedo e vi chiedo
se questi atteggiamenti possono esserecondivisi da questa assise.
Il signor Sindaco ha prodotto un atto autocratico, assolutamente antidemocratico ed
illogico, senza nessun preventivo incontro con nessuno del nostro gruppo, ha
argomentato questo atto con parole senza senso e senza nessunriscontro, si è scritto di
ostacoli al percorso politico e all'azione di governo, ci chiediamo quali siano stati questi
atti di ostacolo, se consideriamo che tutte le delibere di Giunta recano la firma
dell' AssessoreEsposito, tranne quelle adottate quando la stessa era assente, perché
assorbita da altri impegni professionali che non le hanno consentito di partecipare alle
sedute stesse,anche in considerazione che queste ultime in genere non rispettano né gli
orari, né le date fissate dallo stessosignor Sindaco e dal Segretario Generale, e sfido
chiunque a dimostrare il contrario.
A questo punto mi chiedo anche se gli Assessoricondividono l'azione del Sindaco e come
facciano a lavorare in modo sereno sapendo che una spada di Damocle pende sulla
loro testa, che da un momento ali'altro possono subire la stessa sorte toccata alla
dott.ssa Esposto. non posso certo credere che gli Assessorisi sentano solo dei cavalier
serventi senza possibilità di pensiero autonomo, che assecondino in tutto il volere del
primo cittadino nel timore di essere cacciati, eccezione fatta per gli eletti e quindi
"intoccabili" .
Da quando è iniziata questa consiliatura abbiamo assistitoa tante situazioni a dir poco
singolari, cambi casacca di ConsiglieriComunali dello stessoSindaco, che forse vorrebbe
avere più piedi da mettere in più scarpe, passaggi dalle fila della maggioranza a quelle
dell' opposizione per poi fare presto ritorno una volta ottenuto il contentino. Abbiamo
assistito a situazioni che hanno portato acerrimi nemici, antagonisti a divenire fedeli
alleati, addirittura far parte dell'Amministrazione, ma mai avremmo pensato che si
potesse arrivare a così tanto. La vera democrazia è improntata sulla dialettica, sul
confronto e a volte anche sulloscontro, ma in definitiva significa consenso, che sitraduce
in voti, che si ripercuote positivamente sul governo cittadino. Il signor Sindaco, forse, ha
dimenticato che siede su quella sedia anche grazie ai 3 mila voti dei cittadini che hanno
riposto per nostro tramite la loro fiducia in lui, con questo decreto e le conseguenti
dimissionidell' AssessoreUliano il Sindaco ha praticamente ingnorato la volontà di questi 3
mila cittadini, che hanno espresso la propria fiducia, mortificando così il peso del loro
voto.
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risolvere, così come dimostrano gli ultimi accadimenti, primo fra tutti la problematica della
Circumvesuviana. Sbaglio o il signor Sindaco e parte dei Consiglieri nel suo percorso politico ha seguito un
uomo politico che dovrebbe essere oggi riferimento suo, del Sindaco e della sua Amministrazione, dove
sono i riscontri per i cittadini pompeiani? Cosa c'è di concreto e di fattivo nell'azione politica di questa
Amministrazione D'Alessio oltre alle feste e ai cambi della toponomastica?
Cosa intende lasciare questo Sindaco come eredità alla città, le bandiere o le targhe? Dove sono i tanto
decantati progetti di benessere per la cittadinanza?
Noi di Unità e Impegno continueremo nel nostro dovere come tutti i cittadini pompeiani e saremo pronti a
denunciare le incapacità del Sindaco e della sua Giunta nel risolvere le vere problematiche della città e dei
suoi abitanti. A cosa serve affiggere un manifesto come la fotocopia di un telegramma?
Noi come tutti i cittadini chiediamo che cosa intende fare il Sindaco per risolvere questa problematica?
lo credo nulla, così come nulla si discuterà nel Consiglio Comunale che ci apprestiamo a celebrare questa
mattina, al secondo punto all'ordine del giorno che cosa c'è di importante per questa città? Nulla. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Questa discussione politica sicuramente si chiuderà con un intervento del
Sindaco, il Sindaco ha titolo e dovere di rispondere, ma la discussione finisce qui.

CONSIGLIERE MALAFRONTE ATIILlO- AI Consigliere AIIaria voglio ricordare che sono 7 anni che stiamo
insieme, non ho mai visto tutta questa scienza politica, ad un tratto state mettendo fuori tutta questa
scienza politica, perché non l'avete messa in campo 6-7 anni fa? Solo questo voglio sapere.

INTERVENTO DEL SINDACO - Buongiorno a tutti e ben ritrovati, è la prima assise dopo le ferie estive.
Volendo chiudere la discussione qui la migliore risposta è quella che ha sintetizzato il Consigliere
Malafronte, però è doveroso anche un intervento del Sindaco chiarificatore rispetto a quanto riferito con
veemenza il Consigliere Allaria, conosciuta negli anni per essere una persona equilibrata qual è e degna del

nostro pieno rispetto. '
Presidente, avremmo dovuto indire il Consiglio Comunale un poco prima, magari per chiudere subito
questo fervore in occasione del Consiglio Comunale che, forse, covava da un po' di tempo.
Emergono tre considerazioni in particolare rispetto a quello che il Consigliere AIIaria ha riferito, la prima è
quella che sinteticamente ha accolto il Consigliere Malafronte. Voi tutti sapete che questo
raggruppamento, di cui il Consigliere AIIaria ha chiesto di intervenire anche a loro nome, è stato fino a 4-5
mesi fa a collaborare intensamente con l'Amministrazione. E' noto a tutti che questo raggruppamento fa
riferimento ad una Segreteria politica che fa capo ad un ex Assessore, Carmine Lo Sapio, a cui il Sindaco anzi
fino a qualche tempo fa era tenuto a dare spiegazioni, perché qualcuno metteva in dubbio addirittura chi
era il Sindaco di questa città. Ad oggi il Sindaco diventa un dittatore, e questo lo lascio alla considerazione
di tutti. Qui al mattino ci svegliamo e in qualche occasione siamo costretti a ricordare a noi stessi di essere
Sindaci, giusto perché in talune occasioni c'è bisogno di quel minimo di autorevolezza per far proseguire un
po' le indicazioni che questa maggioranza fa maturare. Non è il mio carattere e credo che neanche 3 mila
interventi di questo tenore e molto altro che appare e si sente mi fanno cambiare il mio atteggiamento,
perché quando si parla di un atteggiamento di fronte ad un pubblico esiguo che segue i Consigli Comunali, il
Sindaco dovrebbe dire tutta una serie di cose che vanno nella direzione diametralmente opposta a quella
riferita dal Consigliere AIIaria. Apprezzo la genuinità del Consigliere AIIaria quando dice che non è molto
pratico di politica, è vero, anche per il suo grande impegno di bravo professionista, di bravo chirurgo, qui,
purtroppo, si vive la politica minuto per minuto negli angoli, nei corridoi, nelle stanze della politica.
Il secondo problema che affronta è la spada di Damocle, è vero, qual è il problema?
L'Assessore è un collaboratore del Sindaco, se il Sindaco ritiene che questa collaborazione non sorge e non
si matura, ma perché sono stati eletti dal popolo gli Assessori? Gli Assessori vengono indicati dal Sindaco e
se non c'è collaborazione, come è accaduto con la dott.ssa Esposito, di cui ho grande rispetto e
considerazione, si chiede il rispetto degli altri Consiglieri Comunali e quando gli altri Consiglieri Comunali
hanno visto mutare gli Assessori che facevano parte del loro gruppo chi mai è intervenuto? Mai nessuno.
Quando non c'è la condivisione, quando non c'è il calore che viene richiesto, c'è da chiedersi con sincerità
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perché gli altri Consiglieri Comunali o gli altri Assessori non sono intervenuti a difesa de II'Assessore che è
stato revocato. Questa è la domanda che bisogna porsi e non perché la risposta viene semplicemente
addebitata e ascritta alla responsabilità o alla dittatorialità del Sindaco.
Apprezziamo il calore con il quale un raggruppamento ha voluto salutare un suo ex Assessore, ricordando a
chi dichiara di non masticare molto di politica che l'Assessore, lo si legge nei Regolamenti, è di nomina
sindacale, non voglio ulteriormente tediare questa assise, saluto anch'io coloro i quali hanno dato una
collaborazione e ricordo che in un passato recente anche quando altri Assessori sono stati "alleggeriti" di

deleghe tutta questa animosità non c'è stata.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Credo che la discussione sia stata molto pacata, se ci sono ancora
approfondimenti avverranno in altri momenti.

,

CONSIGLIERE MATRONE RAFFAELE- Ricordo che a luglio c'era stato un impegno tra uomini, tra Consiglieri
Comunali e capigruppo che si sarebbe dato prima atto all'azione politica per il trasferimento della farmacia,
dopodiché sarebbe seguita una raccolta di firme, e solo per questo si sono attesi tempi certi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- E' untema che riguarda tutti quanti.
!

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO - Vorrei rispondere al Consigliere Malafronte, se è possibile.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se concedo la parola riprendiamo il dibattito che abbiamo chiuso, lo

facciamo in altre sedi e in altri momenti.

CONSIGLIERE ARPAIA GIORGIO - Riguardo alla Farmacia Comunale penso che abbiamo perso anche noi a
Pompei una nuova opportunità, cioè il trasferimento di questa benedetta farmacia, che spero al più presto
possa ritornare a Pompei. Quella Farmacia Comunale a Pompei sta vivendo il dramma di una dottoressa, la
quale ha avuto il trasferimento dali' A.S.L. e non ha più trovato il posto di lavoro e quindi non percepisce più
lo stipendio. Quindi oltre a perdere un servizio per la città c'è anche un dramma in atto nella Farmacia

Comunale di Pompei.
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ERA LE
Tedesco

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione l'Albo Pretorio per quindici giorni c nsecutivi previa affissione da parte del messo

Comunale

Pompei, lì _
L!'1 2U11

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell' art .. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l" D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 30 e art. 135 - comma 20

- del D. L.gvo n. 267120(0);
b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (art. 134 - comma 4 ° - del D ..L.gvo n. 267/20(0);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
I

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Sindaco
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
_______ '-- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
! P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente Va Settore Tecnico
al Dirigente VIa Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

Pompei, lì, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


