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Loro indirizzi

Indicazioni e tempistiche per la formazione dell’Ordine del Giorno del Coordinamento
dei Consiglieri delegati.

In diverse occasioni alcuni Consiglieri delegati hanno manifestato la legittima esigenza di ricevere con
maggiore anticipo l’Ordine del Giorno e le proposte di determinazione/deliberazione da sottoporre
all’attenzione del Coordinamento. Inoltre, in merito all’organizzazione dei lavori di quest’ultimo, dato che ai
sensi dell’articolo 97 del Testo unico sugli Enti locali il Segretario assiste giuridicamente gli organi di governo
(come già segnalato nella nota del 30 gennaio 2020), è necessario che lo stesso abbia il tempo di esaminare
le proposte, valutarne gli aspetti giuridici e richiedere, nel caso, le opportune modifiche/integrazioni.
Per quanto sopra, essendo intenzione della scrivente inviare l’Ordine del Giorno e le pratiche allegate non
più tardi del martedì, si dispone che a partire dal 1 gennaio 2021 le proposte di provvedimenti da
sottoporre all’attenzione del Coordinamento dovranno essere inserite nella procedura di gestione degli atti
amministrativi entro le ore 12 del venerdì antecedente la seduta dell’organo che, come noto, si tiene di
norma al mercoledì. Le proposte inserite dopo il termine indicato saranno istruite per la seduta della
settimana successiva.
Inoltre, al fine di garantire un corretto e funzionale confronto con la parte politica, si invitano le Direzioni a
fornire con adeguato anticipo ai Consiglieri delegati di riferimento tutte le opportune informazioni relative alle
pratiche di rispettiva competenza.
Resta inteso che per le questioni di particolare complessità gli uffici possono concordare un appuntamento
con la scrivente per esaminare congiuntamente gli aspetti relativi alla legittimità degli atti.
Confidando nella Vostra collaborazione, colgo l’occasione per augurare buon lavoro.

Con i migliori saluti.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Concetta Orlando)
firma apposta digitalmente
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