COMUNE DI GAVIRATE – Varese
P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
AVVISO
ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CULTURA

Si informa che la Giunta Comunale, con atto n. 30 del 21.05.2015 (consultabile sul sito
internet del Comune di Gavirate alla sezione “Il Comune Informa – Accesso agli atti – Delibere”)
ha istituito il Gruppo di Lavoro Cultura.
Tale forma di partecipazione all’Amministrazione locale, la cui istituzione e disciplina
generale è prevista dall’apposito Regolamento approvato in Consiglio Comunale lo scorso 6
febbraio, nasce nel rispetto delle previsioni statutarie (il Regolamento è consultabile sul sito internet
del Comune, alla sezione “Cultura” o alla sezione “Biblioteca comunale”).
Il Gruppo di Lavoro Cultura, attraverso le proprie funzioni propositive e consultive, vuole
coinvolgere i cittadini e le associazioni locali in quella che di fatto è, in relazione all’aspetto
culturale, la gestione della cosa pubblica.
Coloro i quali volessero far parte del Gruppo di Lavoro Cultura potranno presentare la
propria autocandidatura sino al 15 giugno 2015 attraverso il modulo reperibile sul sito internet del
Comune di Gavirate – alla sezione “Cultura” o alla sezione “Biblioteca comunale” – o direttamente
presso la Biblioteca.
Salvo la presentazione dell’autocandidatura in forma cartacea (presso la Biblioteca), la
stessa potrà essere presentata inviando il relativo modulo all’indirizzo e-mail
servizialcittadino@comune.gavirate.va.it.
Alle domande dovrà essere allegato un breve curriculum del richiedente.
Decorsi 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocandidature, il
Sindaco procederà alla disamina delle domande ed alla nomina dei componenti del Gruppo di
Lavoro e ne darà comunicazione ai diretti interessati.
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Valeria Cavaliere ed eventuali chiarimenti o
informazioni sull’argomento potranno essere richiesti al Settore Servizi al Cittadino del Comune di
Gavirate, al n. 0332/748225 o via e-mail all’indirizzo servizialcittadino@comune.gavirate.va.it.
L’Amministrazione si augura di iniziare con l’istituzione del Gruppo di Lavoro Cultura, una
nuova prassi di avvicinamento di tutti i cittadini alla vita pubblica, perché si possano sentire
realmente partecipi ed in grado di apportare il proprio contributo di competenza, capacità ed
esperienza a beneficio della collettività.
Gavirate, 27.05.2015
IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA CULTURA
F.to D.ssa Valentina Casacalenda

IL SINDACO
F.to D.ssa Silvana Alberio
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