
MoVimento 5 Stelle
Castelfranco Emilia

Al Sindaco

All'Assessore competente

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti da parte di consigliere comunale ai sensi dell’art.

43 co. 2 del T.U.E.L. (D. lgs. n.267/2000)

Ai fini dell'espletamento  del  mandato  di  Consigliere  Comunale si formula la seguente richiesta di ac-

cesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della Legge n° 241/90 nonché del D. Lgs. n°

267/2000:

Si richiede:

• verbali prodotti dalla commissione della procedura di mobilità volontaria esterna di cui all’art. 30

D.lgs. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., per la copertura di un posto di nuova istituzione di Dirigente

del Settore programmazione economica e bilancio del Comune di Castelfranco Emilia, conservati

agli atti, da cui risulta l’individuazione della dott.ssa Azzoni Paola quale candidata idonea a ricoprire

la posizione dirigenziale oggetto della mobilità;

• verbali prodotti dalla commissione della procedura di selezione pubblica ex art. 110, comma 2,

D.lgs 267/2000 di Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei Servizi al cittadino del

Comune di Castelfranco Emilia, conservati agli atti, da cui risulta l’individuazione della rosa di can-

didati tra i quali il Sindaco ha scelto la Dott.ssa Bonettini Manuela come persona  a cui conferire

l’incarico;

• verbali prodotti dalla commissione della procedura di selezione pubblica ex art. 110, comma 1,

D.lgs 267/2000 di Dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio del comune di Castelfranco

Emilia, da cui risulta l’indivuazione del dott. Bruno Marino quale candidato idoneo a ricoprire la po-

sizione dirigenziale sopra indicata;

• verbali prodotti dalla commissione della procedura di pubblico concorso per esami per la copertura

di un posto a indeterminato di Dirigente amministrativo presso  il  Settore Programmazione  Eco-

nomica  e  Bilancio  del  Comune  di  Castelfranco, dai quali risultano quale candidata vincitrice, la

dott.ssa Lodesani Simona

Castelfranco Emilia, 27/01/2019                                        La capogruppo

 Antonella Franchini
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