Comunicato stampa 14 settembre 2015
OSPITE PER UN GIORNO: IL SINDACO CON I CITTADINI
Una giornata in Comune per capire la "macchina amministrativa"

L'invito del Comune di Orbassano è nuovo e innovativo: trascorrere con il Sindaco una giornata in Comune.
Obiettivo: avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione, dando la massima trasparenza all'operato
dell'amministrazione.
Si tratta di "Ospite per un giorno", la nuova iniziativa promossa dal Comune di Orbassano che prende il via dal 30
settembre.
"Abbiamo pensato a una nuova modalità per permettere ai cittadini di capire, dal vivo, come si svolgono le
giornate in Comune - spiega il Sindaco, Eugenio Gambetta -. Un giorno alla settimana i cittadini potranno seguire
tutta l'attività che svolgo, con gli uffici, con altri enti, potendo vedere quali sono le diverse questioni da affrontare.
Credo sia un'attività di educazione civica importante. È difficile rendere il senso di quello che un Sindaco deve fare
ogni giorno, solo seguendo passo dopo passo un'intera giornata si può trasmettere fino in fondo il lavoro al
servizio della collettività. Spero che i cittadini di Orbassano vorranno approfittare di questa particolare iniziativa ".

Le Modalità di Funzionamento
RICHIESTA PARTECIPAZIONE:
- e-mail alla Segreteria del Sindaco (segreteriasindaco@comune.orbassano.to.it)
PERIODO DI PROVA DEL PROGETTO:
- dal 30 settembre al 12 dicembre
CRITERI DI ACCETTAZIONE:
- anni, da 18 a 65
- dati: nome, cognome e indirizzo, riferimento telefonico (preferibilmente cell.), titolo di studio
- residente a Orbassano da minimo 3 anni
- sia iscritto liste elettorali del Comune
- diploma media inferiore
- non aver avuto condanne penali
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- non avere pendenze economiche o pendenze di conflitto di interesse con il Comune di Orbassano ( D. Lgs.
39/2013)
- non avere incarichi in partiti o movimenti politici
- essere disponibile per una giornata dalle ore 9 alle ore 19 (mercoledì o giovedì)
GIORNO DELLA VISITA:
- di regola ogni mercoledì
- in alternativa causa impegni esterni il giovedì
LUOGO DELLA VISITA (in compagnia del Sindaco):
- il palazzo comunale
- i vari edifici sede degli uffici comunali
- le strutture comunali
- sopralluoghi esterni sul territorio ed ai cantieri
- incontri di vario genere e titolo
REGISTRO DELLE RICHIESTE ACCETTATE:
- tenuto dalla Segreteria del Sindaco
VARIE:
La giornata non dà diritto a compensi o remunerazioni o a vantaggi a posteriori.
L’impegno scritto a non divulgare notizie sensibili inerenti l’Amministrazione, le Ditte o i Cittadini di cui si viene a
conoscenza.
Mantenere anche dopo lo svolgimento dell'attività, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati,
informazioni o conoscenze acquisiti.
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’obbligo a mantenere un contegno educato e un abbigliamento consono.
L’astenersi dall’intralciare il lavoro degli uffici con atteggiamenti e richieste che vanno oltre lo spirito dell’iniziativa
Si tratta di mero “Ospite” pertanto non ricopre alcuna carica e non è prevista l'apertura di una pratica
assicurativa.
PROVVEDIMENTI:
Il Sindaco si riserva il diritto di interrompere l'iniziativa nel momento in cui non vengano rispettate le regole
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