Comune di Napoli
Data: 12/06/2020, DESIN/2020/0000122

DECRETO SINDACALE

Oggetto: Nomina del Presidente del Tavolo di consultazione per lo sviluppo e la promozione del Made
in Naples e del Brand della Città di Napoli “We Are Napoli”.

IL SINDACO
Premesso
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 587 del 12/12/2019 è stato istituito un Tavolo di
consultazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Naples e del Brand della Città di Napoli “We Are Napoli”,
che è uno strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione delle tematiche relative al Made in
Naples e all’Immagine della città, il cui scopo è promuovere il Made in Naples e il Brand cittadino “We
Are Napoli”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale;
- che per il suddetto organismo partecipativo di confronto e impulso delle azioni, anche innovative, a
sostegno delle politiche sul Made in Naples e di Promozione e Immagine della città, si è voluta favorire
la più ampia e democratica accessibilità e funzionamento;
- che tale atto deliberativo ha adottato altresì il relativo Disciplinare di funzionamento dell’organismo
istituito;
Rilevato
- che l’art. 3 del Disciplinare che regola le modalità di funzionamento del tavolo di consultazione per lo
sviluppo e la promozione del Made in Naples e del Brand della Città di Napoli “We Are Napoli”,
allegato alla Delibera di Giunta Comunale n° 587 del 12/12/2019, disciplina la composizione del
Tavolo di consultazione e prevede che i componenti durino in carica fino alla scadenza del mandato del
Sindaco;
- che l’art. 4 del Disciplinare individua, quali Organi del Tavolo di consultazione, l’Assemblea, il Presidente
e l’Ufficio di Presidenza;
- che lo stesso art. 4, stabilisce, tra l’altro, che “Il Presidente viene nominato dall’Amministrazione con Decreto
Sindacale. La carica è onorifica e non determina il riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi. Il Presidente si
avvale del supporto dell’Ufficio di Presidenza. Il Presidente convoca, presiede e coordina l’Assemblea, è il referente per il
Comune e per i componenti del Tavolo. Il Presidente cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono annotati i
nominativi del Tavolo. Il Presidente può avviare consultazioni per vie brevi su decisioni e iniziative da assumersi
rapidamente con il vincolo di riferire all’Assemblea” e può “invitare, a singole sedute dell’Assemblea, in relazione a
specifici argomenti all’ordine del giorno, rappresentanze non comprese tra quelle di cui all’art. 3” (del Disciplinare), “su
richiesta delle stesse e in considerazione della particolare importanza che alcuni argomenti rivestono per determinate
categorie”;
- che la partecipazione non determina il riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi;
Tenuto conto
- che occorre, pertanto, procedere alla nomina del Presidente del Tavolo di consultazione per lo
sviluppo e la promozione del Made in Naples e del Brand della Città di Napoli “We Are Napoli”
affinchè l’organismo si insedi e, come stabilito con la citata deliberazione, supporti l’Amministrazione
per:
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esprimere pareri preventivi su proposte di programmi o azioni dell’Amministrazione comunale
o monitorarne l’andamento;
elaborare proposte da sottoporre agli organi comunali;
promuovere incontri e dibattiti di approfondimento e discussione sulle tematiche relative al
Made in Naples e all’Immagine della Città;

Viste
- le candidature alla nomina di Presidente pervenute a seguito di Avviso Pubblico del 27/01/2020;
Letto
-l’art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA
1) Nominare Antonietta Di Pietro, nata a Napoli il 19/02/1964, quale Presidente del Tavolo di
consultazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Naples e del Brand della Città di Napoli
“We Are Napoli”;
2)Precisare che il Tavolo sarà operativo al completamento dell’individuazione dei componenti dei
diversi Organi previsti dall’art. 4 del Disciplinare;
3)Precisare che la carica di Presidente è onorifica e non determina il riconoscimento di compensi,
indennizzi o rimborsi.

sottoscritto digitalmente da
IL SINDACO
Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

