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Prot. n-37 Cerveteri, 5 agosto 2O7O

CONFERIMENTO DI DELEGA IN MATERIA DI RAPPORTT TSTITIIZIONALI
Rawisata la tecessità di consegrire una opporhma e soddisfacente assonanza tra le scelte programmate
dall'Amministrazione comunale ed i reali bisogni della Comunita locale;

Ritenuto di awalersi della collaborazione affiva di un soggetto fiduciario disponibile ad intermediare le
relazioni ta popolazione amministrata e gli organi rappresentativi istituzionati con l'obiettivo di
monitorare il soddisfacimento dell'utenza, olte che per la cura dei complessi rapporti che la soggetta
materia investe a livelli istituzionali diversificati;

Rítenuto di individuare la Sig.ra Paola Pietrantoni in Calce, nafa I 12/70/1960 a Roma e residente in
Cerveteri Via Arturo Salvioni n. 4, in relazione alle proprie doti di capacità e sensibilita specifiche, olte
che all'esperienza dalla medesima acquisita, dedotta dal proprio curriculum, la persona idonea a
ricoprire l'incarico per la cura e la tutela degli interessi pubblici in materia di politiche attive relative
alle relazioni tra popolazione amministrata e gli organi rappresentativi istituzionali;

I'isla il disposto di cui alfart. 22 del ugente Statuto Comunale, che consente, tra l'altro, al sottoscritto
di "conferire specifiche deleghe" a cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilita a Consiglieri
comunali;

Accertatu che la Sig.ra Paola Pietrantoni in Calce è in possesso dei requisiti di eleggibilita a Consigliere
comrmale;

Del.ega

Con effetto dal 9 agosto 2010 e sino alla cessazione della durata del mandato del sottoscritto,
alla Síg.ra Paola Píetrantoni in Calce la cura e la tutela degli interessi di carattere istituzionale di cui
alle premesse, in materia di politiche attive relative alle relazioni tra popolazione amminisfi'a{2 s gli
organi rappresentativi istituzionali;

La delegaîa Sig.ra Paola Pietrantoni in Calce collaborerà in stretto rapporto con il Sindaco, a cui
riferirà lo stato di avanzamento e i risultati concreti ottenuti sulla specifica delega conferita con il
presente atto, fissando la prima verifica alla data del 31 dicembre 2010;

Il suddetto prowedimento, senza oneri per I'Ents, non priva il sottoscritto della titolarita delle
funzioni che investe la materia delegata;

Resta salva ed imFregiudicata al sottoscritto la facoltà di riesaminare, modificare e, ove oocorr4
di revocare, in tutto od in parte, il presente atto.

Manda il presente prowedimento al Dirigente dell'Area 1^ Affari Istitrzionali per i conseguenti
adempimenti dispositivi di annotazione, ptbblicizzazíone e notifica dello stssso alla cittadina
interessata.
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