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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE ) del mese di GIUGNO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente (*)

14)

PARENTI MARIO

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna
Rita.
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

3) Giannella Nicola Ottavio

Il Sindaco Fausto Tinti informa il Consiglio Comunale su quanto segue:
- Piscina Comunale coperta: è imminente la firma dell’ordinanza di chiusura. La piscina resterà
ubicata dov’è durante questo mandato. E’ un impianto di grande valore, situato in un contesto
di grande importanza che vogliamo valorizzare e potenziare. Gi aspetti economici e finanziari
non sono ancora definiti, ma stiamo lavorando con l’Ufficio Contratti in modo da poter avere
una proposta a breve. Lavoriamo per avere un futuro sul tema.
- Presento al Consiglio Comunale in forma ufficiale il dott. Roberto Monaco, nuovo Dirigente
dell’Area Servizi Amministrativi. E’ stato selezionato con un tipo di procedura che ha puntato
assolutamente alla qualità professionale; credo che sia un bel risultato. Ho trovato grandi
qualità professionali e umane nel dott. Monaco. Ci tengo a dire che questa è una linea
amministrativa-politica che ci siamo dati e continueremo a percorre in tutto il processo di
assunzioni/sostituzioni del personale comunale.
Il Presidente Trazzi cede quindi la parola al Dirigente, presente in aula.
Dirigente, dott. Roberto Monaco: Buonasera a tutti. Ringrazio per l’accoglienza e le belle
parole del Sindaco che fanno sempre piacere. Sono operativo da 20 giorni, comincio a prendere
confidenza con la struttura ed i servizi, è un ambiente nuovo per me e tutto da conoscere.
Ho una esperienza consolidata nella pubblica amministrazione; lavoro in Comune da circa 20
anni; vengo da un’esperienza nel Comune di Crevalcore; ho svolto funzioni di Direttore
dell’Area Amministrativa e anche funzioni di Vice Segretario Comunale.
Considero l’esercizio della funzione pubblica come un compito importante da assolvere, sono
un cultore e sostenitore del rispetto della legalità oltre che del concetto dell’efficienza e di
efficacia e di tutela dell’interesse pubblico. Sono per l’efficienza ma nel rispetto delle
procedure e delle regole, li considero valori fondanti di una sana azione amministrativa. Credo
anche nelle relazioni e nel lavoro di squadra, credo nel senso di responsabilità, credo nei saperi
tecnici perché la competenza tecnica è fondamentale per risolvere le questioni complicate che
sono da affrontare nella quotidianità. Auspico di essere utile, a portare un contributo tecnico sia
sotto il profilo giuridico che amministrativo. Io ho una cultura prevalentemente amministrativa,
sono prevalentemente un avvocato. Dalle prime impressioni, ho individuato nel Comune una
struttura sana ed una schiera di funzionari assolutamente all’altezza dei compiti di questo ente.
Grazie per l’accoglienza.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
02/07/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 02/07/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

