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Citta di Torre del Greco 
PROVINCIA DI NAPOLI 

, ~ 

- 20 6EN 2015Prot.no~ 

del MUSJ5c 

OGGETIO: REmFiCA DEL DECRETa N. 80/0 del 15.1.2015 - INCARlCO PER 
L'ATIIVITA' DI PORTAVOCE DEL SINDACO. 

ILSINDACO 

PREMESSO: 
Che, con decreto n. 80/0 del 15.01.2015 e stato rinnovato, per mesi sei, I'incarico di 
portavoce del Sindaco, al sig. Sammarco Aniello, nato a Napoli iJ 23/1011972, residente in 
Torre del Greco, Via del Cammeo, n.12, salvo rinnovo 0 revoca prima della scadenza, e 
sara risolto in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco; 

che, per mero errore e stato riportato che il sig. Sammarco Aniello e iscritto all'albo dei 
giomalisti pubblicisti della Regione Campania; 

che 10 stesso risulta invece iscritto all'albo dei giomalisti della Regione Campania-registro 
professionisti 

DECRETA 

Di rettificare it decreto n.80/O e confermare, per mesi sei, I'incarico di portavoce del Sindaco, al 
sig, Sammarco Aniello, iscritto all'albo dei giomalisti della Regione Campania-registro 
professionisti, nato a Napoli il 23/10/1972, residente in Torre del Greco. Via del Cammeo, n.12, 
salvo rinnovo 0 revoca prima della scadenza, e sara riso1to in caso di cessazione anticipata del 
mandatodel Sindaco. 

Precisare che, ai sensi del citato art. 7, L. n. 150/2000, il professionista incaricato per la durata del 
presente incarico non potra esercitare attivita nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della 
stampae delle relazioni pubbliche. 

Conferrnare quant'altro disposto con il precedente decreto n. 35/0 del 08/07/2014, rettificato con il 
successivo n. 38/0 del 28/07/2014. 

Disporre che il presente decreto, rubricato e raccolto in originale a cura del Responsabile 
dell'Ufficio Archivio e Protocollo viene notiflcato, in copia, all'interessaro e sottoscritto dallo 
stesso anche per accettazione delle condizioni innanzi riportate che regolano I' incarico, nonche 



partecipato ai sigg. Assessori, aI Segretario GeneraIe, aI Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, aI Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sigg. Dirigenti e aJ 
Responsabile dell'URP ai fini della pubblicazione dell'incarico "de quo" sui sito dell'Enle. 

Torre del Greco, Jam l)j 20 GEN 2015 
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