
COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

DECRETO
N. 14 DEL 28/06/2022 PROT. 6715

OGGETTO: Conferimento delega alla “Gentilezza”

IL SINDACO

Visti i risultati delle consultazioni elettorali tenutesi in data 12 Giugno 2022 per l’elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Vista l’iniziativa  nazionale  “Costruiamo  Gentilezza”,  ideata  dall’Associazione  di  Promozione 
Sociale “Cor et Amor”, avente la finalità di accrescere il benessere della collettività attraverso la 
diffusione  di  “pratiche  di  gentilezza”,  ovvero  di  attività  di  promozione  e  diffusione  di 
comportamenti  orientati  alla  positività,  buona educazione e rispetto  verso il  prossimo e la  cosa 
pubblica;

Considerato che,  nell’ambito  dell’iniziativa  sopradetta,  vengono individuati  i  “Costruttori  della 
Gentilezza”, vale a dire coloro cui è affidato il compito di attivare azioni volte a concretizzare tali 
obiettivi, e, tra questi, è assegnato agli amministratori locali il compito di sensibilizzare la propria 
comunità  individuando  un Assessore  che  si  occupi  di  favorire  la  diffusione  della  cultura  della 
gentilezza e che promuova e condivida pratiche e comportamenti  che mettano in una relazione 
positiva e costruttiva le istituzioni con le loro comunità e i cittadini tra loro;

Vista la nota dei Coordinatori  della Rete Nazionale degli  Assessori alla Gentilezza acquisita al 
protocollo di questo Ente, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni ad aderire all’iniziativa 
mediante  il  riconoscimento,  nell’ambito  della  propria  Amministrazione,  della  Delega  alla 
Gentilezza, e il conferimento della stessa a persona che si occupi in maniera istituzionale di adottare 
e diffondere modelli comportamentali espressione dei principi sopra richiamati;

Considerata la volontà del sottoscritto di improntare la propria consiliatura ai valori del rispetto e 
dell’educazione verso il prossimo, e di promuovere modelli comunicativi positivi e costruttivi che 
favoriscano la partecipazione, l’inclusività e lo spirito di comunità;

Ritenuto di  dover  accogliere  l’invito  sopradetto  mediante  l’istituzione  dell’Assessorato  alla 
Gentilezza,  ritenendolo  strumento  opportuno  ed  efficace  per  la  realizzazione  delle  linee 
programmatiche e il perseguimento degli obiettivi che questa Amministrazione intende realizzare 
nel corso del mandato;
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Ritenuto altresì di conferire la delega sopradetta alla Consigliera Iolanda Verdesca;

DECRETA

1. Di conferire alla Consigliera Iolanda Verdesca la delega alla “Gentilezza”;

2. Di dare atto che non verranno riconosciuti compensi o indennità per l’esercizio della delega 
sopra indicata;

3. Di  dare  comunicazione  e  inviare l’atto  di  nomina  all’indirizzo 
retenazionale@assessoriallagentilezza.it;

4. Di pubblicare il presente Decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Lì  IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 856

Si certifica  che  copia  del  presente  decreto  è  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  on-line  il  giorno 
28/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 28/06/2022

IL SINDACO
Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 28/06/2022                                                   ____________________________
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