RIAPERTURA TERMINI
AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEI GRUPPI DI
LAVORO ISTITUITI CON REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 51 DEL 25/10/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.10.2016 sono stati istituiti
i Gruppi di lavoro quali organismi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e
l’Amministrazione Comunale;
Considerato che la funzione dei gruppi di lavoro è facilitare il momento partecipativo ai
problemi amministrativi, è consentire l’apporto dei cittadini all’azione amministrativa
contribuendo alla elaborazione e alla soluzione dei temi assegnati. Ad essi viene attribuito un
compito consultivo allo scopo di coadiuvare la Giunta e il Consiglio con approfondimenti in
ordine a determinati argomenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 24.11.2021 che ha attivato i
nuovi Gruppi di lavoro:
Attuazione di programma
Il gruppo coadiuva il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di competenza. Svolge un ruolo
propositivo in materia di ordine e sicurezza pubblica, assume iniziative atte a promuovere la
realizzazione delle linee programmatiche di mandato, con specifico riferimento alle tematiche
relative alla cultura, al commercio e allo sport. Il gruppo sarà coinvolto nel processo di
promozione della semplificazione dei procedimenti e dell'accesso ai servizi, in materia di
amministrazione digitale, acquisizione e organizzazione delle risorse informatiche, innovazione
e "Smart City" e nel percorso di sviluppo della comunicazione dell'ente;
Servizi alla Persona
Il gruppo sarà chiamato ad operare nel campo dei servizi alla persona, con particolare
riferimento alle attività indirizzate all'assistenza, alla disabilità, alle politiche per la famiglia e al
supporto alle fragilità. Fondamentale anche la relazione con l'azienda speciale Risorsa Sociale,
gli enti e le istituzioni del territorio. Il gruppo avrà un ruolo di consultazione e proposta anche
sui temi dell'istruzione e delle pari opportunità, oltre che sul volontariato sociale;
Valorizzazione Urbana e Patrimonio
Sovrintendenza alla gestione dei beni immobili demaniali e patrimoniali, alle locazioni e
conduzioni e alla manutenzione del patrimonio. Importante nel mandato sarà anche la
pianificazione urbana e territoriale, con la revisione del Pgt, e il governo delle grandi
infrastrutture;
Programmazione Economica, Politiche per i giovani e partecipazione
Partecipazione alle attività legate alla politica di bilancio a quella tributaria e tariffaria del
Comune; sviluppo e promozione di politiche per i giovani e coordinamento/revisione degli
strumenti di partecipazione alla vita amministrativa della città;
Qualità della Città
Consultazione e proposte in merito alla progettazione e manutenzione di strade, edifici, parchi
e giardini e alla organizzazione della viabilità urbana e della mobilità dolce, pedonale e

ciclabile. Il gruppo elabora e fornisce indicazioni anche nel merito della gestione dei servizi
cimiteriali;
Sostenibilità ambientale e sviluppo economico
Il gruppo elabora proposte relativamente ai temi ambientali della città, quali ad esempio:
servizio raccolta rifiuti, aree verdi e parchi, piantumazioni, progetti di efficientamento
energetico e riduzione dei consumi, collaborazione con le associazioni e percorsi nelle scuole.
Sviluppa anche proposte per supportare lo sviluppo economico delle imprese della città;
VISTO il Regolamento per l’Istituzione e Disciplina dei Gruppi di Lavoro che prevede “Ogni
gruppo è poi integrato fino a sei esponenti di Gruppi/Associazioni/Cittadini, invitati a esprimere
un proprio rappresentante. La designazione dei componenti potrà avvenire anche tramite il
ricorso a autocandidatura di ogni singolo cittadino, a seguito di divulgazione del costituendo
gruppo a mezzo pubblicità informativa (manifesti, pubblicazione all’Albo Pretorio e al sito
Istituzionale)”;
RENDE NOTO
L’avvio del procedimento per L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEI GRUPPI DI LAVORO.
Gli interessati (esponenti di Gruppi o Associazioni o semplici cittadini) possono presentare la
propria autocandidatura entro il 31 DICEMBRE 2021.
In allegato è reso disponibile apposito modello di domanda che potrà essere:
•

Consegnato all’ufficio protocollo dell’Ente in Piazza Luciano Manara, 1 - 24047 Treviglio
(da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30) previo appuntamento telefonico al n.
0363/317331-319;

oppure
•
Trasmesso tramite P.E.C. all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La nomina dei componenti dei gruppi di lavoro è effettuata dalla Giunta Comunale, e ad
insindacabile giudizio della medesima, sulla base della valutazione comparativa delle
candidature.
Ai componenti non è corrisposto alcun compenso.
I componenti di un Gruppo di lavoro non possono contemporaneamente far parte di altri gruppi
di lavoro o avere incarichi retribuiti da parte del Comune.
Il Comune di Treviglio informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali
dell’Ente per gestire l’attività dei Gruppi di Lavoro.

Treviglio, 16 Dicembre 2021
Il Segretario Generale
MENDICINO GIUSEPPE
Dott. Giuseppe
Mendicino
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