Comunicato stampa 14 gennaio 2016

"Ospite per un giorno": prosegue il progetto per conoscere l'Amministrazione
Il Sindaco ospiterà fino a luglio i cittadini che vogliono approfondire l'attività comunale

Prosegue il progetto "Ospite per un giorno" della Città di Orbassano.
Dopo l'ottimo successo riscontrato nelle prime settimane di questa iniziativa, alla quale hanno preso
parte sei cittadini, torna con l'avvio del 2016 l'opportunità di trascorrere una giornata come ospite
del Sindaco, Eugenio Gambetta.
Il progetto offre la possibilità di trascorrere alcune ore con il primo cittadino presso gli uffici
comunali, un'occasione per venire a contatto con la realtà pubblica e con il complesso lavoro che
viene svolto all’interno del comune, spesso poco noto al pubblico.
A partire dal 20 gennaio, e sino al 20 luglio, chi volesse partecipare può inviare una e-mail alla
segreteria del Sindaco (segreteriasindaco@comune.orbassano.to.it), indicando nome, cognome e
indirizzo, riferimento telefonico (preferibilmente cellulare) e titolo di studio, richiedendo di aderire
al progetto. La visita viene solitamente effettuata il mercoledì (in alternativa, causa impegni esterni,
il giovedì) ed è aperta a tutti coloro che rispettino i seguenti requisiti:
- da 18 a 65 anni
- residente a Orbassano da minimo 3 anni
- iscrizione liste elettorali del Comune
- diploma media inferiore
- non aver avuto condanne penali
- 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 13 e dalle ore 14 alle ore 19 (mercoledì o
giovedì)

In compagnia del Sindaco potranno essere visitati il palazzo comunale, i vari edifici sede degli
uffici comunali, le strutture comunali ed effettuati sopralluoghi esterni sul territorio e ai cantieri e
incontri di vario genere e titolo.
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