
 

Comune Napoli; Manfredi assegna a Chiara Marciani la "pesante"
Delega al Lavoro

  

Napoli. Dalla Casa comunale: Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha
nominato in serata la nuova Giunta comunale. Ecco i nomi e le rispettive
deleghe:

- Vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Famiglia: Mia Filippone
- Bilancio: Pier Paolo Baretta
- Infrastrutture e mobilità: Edoardo Cosenza
- Urbanistica: Laura Lieto
- Ambiente e mare: Paolo Mancuso
- Politiche sociali: Luca Trapanese
- Polizia municipale e legalità: Antonio De Iesu
- Turismo e Attività produttive: Teresa Armato
- Politiche giovanili e del lavoro: Chiara Marciani
- Salute e verde: Vincenzo Santagada
- Sport e Pari opportunità: Emanuela Ferrante
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Il sindaco mantiene per sé le seguenti deleghe: Cultura; Porto; Pnrr,
Finanziamenti europei e Coesione territoriale; Grandi Progetti;
Personale; Organizzazione; Decentramento; Digitalizzazione e
innovazione.

La presentazione della Giunta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito

istituzionale del Comune: www.comune.napoli.it.

Ieri, in serata Manfredi ha nominato la Giunta. Tra le presenze quella di
Edoardo Cosenza Assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta, della
Regione Campania con il Mandato di Stefano Caldoro e Chiara Marciani,
Assessore alla Formazione, pari Opportunità e Giovani nella Giunta
regionale, quella di Vincenzo De Luca fino allo scorso anno. Il "ritorno"
sulla scena politica a distanza di un anno potrebbe far pensare ad una
sorta di "rivincita" della stessa Marciani vista la non riconferma a palazzo
Santa Lucia, una delle sole tre non riconferme da parte dello stesso De
Luca al secondo Mandato conquistato 400 giorni fa. La Marciani
sembrerebbe essere data in "quota" De Luca e proprio questo rende
"misteriosa" ancor di più la fuoriuscita dalla Giunta regionale a Settembre
2020. Le "ipotesi" potrebbero essere diverse a cominciare da una sorta di
"equilibri interni". Manfredi le ha "conferito" la Delega alle Politiche
Giovanili e quelle del Lavoro. In una Città "affamata" di Lavoro la "sfida" è
notevolissima e si intreccia e per certi aspetti va in continuità con la
Formazione dal 2015 al 2020. In entrambi i palazzi "San Lucia" e San
Giacomo, oltre Cosenza e la Marciani anche Teresa Armato, in passato
Senatrice. 
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