Comune di Palermo
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE
n. 77 del 21/07/2022

Oggetto: Nomina Giunta Comunale

IL SINDACO
Vista la determinazione sindacale n. 74 del 19/07/2022 con la quale è stata nominata la Vice
Sindaco conferendo, alla stesa, le relative deleghe;
Considerato che si reputa opportuno e necessario definire nella sua completezza la composizione
della Giunta Comunale;
Considerato che in applicazione dei principi fissati dalla Legge Regionale n. 3/2019, e secondo
quanto previsto dall’art. 45 dello Statuto Comunale – così come modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 81 del 16/05/2019 - il numero massimo degli Assessori della Giunta del
Comune di Palermo è pari a 11;
Atteso quanto previsto dai commi 1 e 2, dell’art. 12, della L.R. n. 7/92, e ss.mm.ii. sulle cause di
inconferibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta;
Considerato quanto fissato dal comma 4, dell’art. 12, della L.R. n. 7/92, e ss.mm.ii. che prevede
che la Giunta sia composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;
Visto l’art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, che dispone che nelle Giunte dei Comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;
Visto l’art 46 dello Statuto Comunale e i commi 7 e 8, dell’art. 12, della L.R. 7/92, e ss.mm.ii. che
conferisce al Sindaco il potere di nomina della Giunta;
Considerato che gli Assessori individuati col presente provvedimento hanno prodotto tutte le
dichiarazioni di rito relative ai requisiti di inconferibilità e di incompatibilità, che sono parte
integrante del presente provvedimento;
Dare atto che la Dott.ssa Sabrina Figuccia, il Dott. Andrea Mineo e il Dott. Salvatore Orlando sono
Consiglieri Comunali del Comune di Palermo e, in virtù dell’art. 4 della L.R. n. 6/2011, la carica di
componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale;
Preso atto che all’atto dell’emanazione del presente provvedimento, sulla base delle dichiarazioni
rese, non sono emersi fattori ed elementi ostativi alla nomina;
DETERMINA
Nominare Assessori della Giunta Comunale della Città di Palermo i soggetti qui di seguito indicati:
 Dott. Pietro Cannella nato a Palermo il 24/06/1965;
 Prof. Maurizio Carta nato a Palermo il 07/01/1967;
 Dott. Dario Falzone nato a Palermo il 25/05/1961;
 Dott.ssa Sabrina Figuccia nata a Palermo il 21/03/1978;
 Dott. Giuliano Forzinetti nato a Palermo il 27/12/1991;

 Dott. Andrea Mineo nato a Palermo il 26/02/1987;
 Dott. Salvatore Orlando nato a Corleone (PA) il 07/03/1968;
 Dott.ssa Rosalia Pennino nata a Palermo il 26/04/1978;
 Sig. Aristide Tamajo nato a Palermo il 01/03/1955;
 Dott.ssa Antonella Tirrito nata a Palermo il 06/02/1985.
Riservarsi con successivo ulteriore provvedimento di assegnare ai Sigg. Assessori nominati le
rispettive deleghe.
Dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sigg.
Assessori, al Sig. Presidente del C.C., ai Sig. Dirigenti ed a tutti gli Uffici competenti, provvedendo,
inoltre, alle comunicazioni e pubblicazioni di rito secondo le vigenti disposizioni.

F.to Roberto Lagalla

