
Ordinanza del Sindaco n. 263 del 17/06/2020

Oggetto: NOMINA COMPONENTE GIUNTA COMUNALE IN SOSTITUZIONE 
DI ASSESSORE DIMISSIONARIO

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 193 del 18/06/2019 con la quale venivano nominati i 
componenti della Giunta, e venivano conferite le relative deleghe;

Atteso che in data 5/06/2020 prot. n. 57880 l'Assessore Monica Mannucci, Vicesindaco, ha 
presentato le dimissioni dalla carica;

Richiamato l'art. 35, 4° comma dello Statuto comunale che disciplina la procedura di presentazione 
delle dimissioni e della nomina di un nuovo assessore;

Ritenuto dover procedere alla nomina di un nuovo assessore in sostituzione di quello dimissionario

DECRETA

- Nominare la Sig.ra Libera Camici nata a Livorno il 4/08/1981 e residente a Collesalvetti, assessore 
della Giunta comunale di Livorno

             -  Assegnare alla stessa le seguenti deleghe:

- VICE SINDACO
- EDILIZIA SCOLASTICA
- ISTRUZIONE E POLITICHE EDUCATIVE
- PARI OPPORTUNITA'
- POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE
- AMMINISTRAZIONE  CONDIVISA DEI BENI COMUNI
- POLITICHE GIOVANILI
- TUTELA ANIMALI

- Confermare la propria precedente ordinanza n. 193 del 18/06/2019 per tutte le altre assegnazioni 
di deleghe
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- Dare atto che preliminarmente alla accettazione della nomina  e all'insediamento in carica la Sig.ra 
Libera Camici dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità alla 
carica

- Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

L'Assessore  sottoscriverà con separato atto l'accettazione della nomina dichiarando, altresì, 
di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dagli 
artt. 58 – 68 D.Lgs. 267/2000 e che non ricorrono le cause di inconferibilità e incompatibilità 
di cui al D.Lgs. 39/2013.

Il presente provvedimento è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 17/06/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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