COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,
CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP,
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,
DECENTRAMENTO
UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 17/06/2019

OGGETTO: NOMINA VICESINDACO E ASSESSORI. ATTRIBUZIONE DELEGHE
ASSESSORILI
–
RETTIFICA
DECRETO
N.
19

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 19 del 17/06/2019 con il è stato determinato il numero dei
componenti della Giunta Comunale e si è proceduto alle nomine degli Assessori e alle
attribuzioni delle deleghe assessorili;
RILEVATO che per mero errore materiale è stato erroneamente indicato l'anno di nascita
dell'assessore Erika Alberghini, 1965 anziché 1975;
RITENUTO pertanto di rettificare il predetto decreto indicando esattamente l'anno di nascita
dell'Assessore
Alberghini;
VISTO che è stato acquisito il parere del Dirigente della sezione Affari Generali/Assistenza
Organi Istituzionali sotto il profilo della regolarità tecnica;
DECRETA
1. di rettificare il decreto n. 19 del 17/06/2019 dando atto che la data di nascita dell'assessore
Erika Alberghini, è il 04.06.1975 anziché 04.06.1965;
2. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c. 2 e c. 3,
e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
3. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla
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pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
4. di adempiere all'obbligo di pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio informatico
dell'ente nonché in Amministrazione trasparente, nella sezione “Organizzazione”,
sottosezione “Organi di indirizzo politico-amministrativo”, nonché nella sezione
Provvedimenti, sottosezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico” nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
5. di dare comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Rovigo, al Collegio dei
Revisori e ai Settori del Comune di Rovigo.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Edoardo Gaffeo
Documento sottoscritto con firma digitale

