Amministrazione partecipata, nominati i “Consiglieri del Sindaco”
Svolgono attività a titolo volontario e gratuito su materie specifiche e su tematiche territoriali. Proietti:
“Mettiamo un ulteriore tassello verso la trasparenza e la condivisione delle attività, con l’obiettivo di
aumentare l’efficacia dell’azione di Governo locale”.
Sono stati pubblicati i decreti con i quali il Sindaco Giuseppe Proietti ha affidato gli incarichi ai
cosiddetti “Consiglieri del Sindaco”.
Tutti gli incaricati svolgeranno le proprie attività a supporto diretto del Sindaco, a titolo volontario e
gratuito.
“Attraverso la collaborazione di cittadini che hanno dato la propria disponibilità a collaborare con
l’amministrazione, mettendo a disposizione della comunità, gratuitamente, le proprie conoscenze e
competenze - ha spiegato il Sindaco Proietti – poniamo un ulteriore concreto tassello per la
costruzione del modello di partecipazione che abbiamo presentato sia in campagna elettorale sia
nel Consiglio comunale di insediamento e che per certi versi può essere considerato un
esperimento di trasparenza e di condivisione. L’obiettivo è aumentare l’efficacia dell’azione di
Governo locale e rafforzare il sistema di scambio delle informazioni con le realtà associative e
territoriali della comunità”.
I Consiglieri del Sindaco svolgono attività propositiva, di studio, di collaborazione, di proposta, di
consulenza e vigilanza nella materia specifica di competenza, riferendo direttamente al primo
cittadino.
Gli incarichi non comportano status, poteri, funzioni e prerogative dell’Amministrazione comunale e
in ogni caso non possono mai prevedere: vincoli di lavoro subordinato o di natura professionale o
autonoma; vincoli di orario; esclusività della prestazione; esercizio di funzioni di governo, poteri di
amministrazione e di firma.
I Consiglieri del Sindaco non hanno diritto a indennità, compenso, rimborso spese e svolgono
l’attività a titolo completamente gratuito e senza alcun costo o onere finanziario a carico del
Comune.
Di seguito si riporta l’elenco degli incarichi assegnati, con le relative materie di competenza.
Elenco incarichi di “Consigliere del Sindaco”













Aleandri Francesco Promozione delle attività associazionistiche e di volontariato
Alessandrini Simone Politiche giovanili
Angrisani Maria Luisa Biblioteca e archivio storico
Attilia Fabio Sanità/Coordinamento delle attività dei consiglieri del Sindaco
Baldacci Alessandro Politiche per la valorizzazione dei parchi e dei giardini pubblici
Cannella Federica Politiche per la tutela del lavoro
Cavallo Giovanni Valorizzazione Management Turistico
Cavallo Simone Quartiere Tivoli Terme
Cicolani Paolo Associazioni d'Arma e combattentistiche, manifestazioni militari,
forze armate e forze di polizia
Colanera Marco Attività produttive e commercio
Conti Maurizio Manutenzione del Verde Aree Pubbliche
Corbo Pamela Quartiere Villa Adriana
































D’Antoni Nazario Potenziamento dei parcheggi pubblici
Di Camillo Daniela Prevenzione e contrasto violenza
Distratis Mina Promozione, partecipazione civica e cambiamento
Felici Christian Valorizzazione delle sponde urbane dell’Aniene
Flecca Damiano Attività musicali
Frittella Emilia Quartiere Arci
Galeone Luisa Politiche di supporto agli eventi culturali
Ioannilli Maria Recupero rifunzionalizzazione produttiva
Luciani Riccardo Gemellaggi e promozione internazionale
Marinelli Angelo Quartieri Campolimpido, Colle Nocello e Favale
Martines Ruggero Nuovo Piano Urbanistico Generale
Maso Luciano Quartiere Braschi
Mininno Rosa Promozione della lettura
Modesti Alessandro Progetti di rimboschimento
Nonni Giovanni Battista Imprenditorialità, ricollocamento, imprese sociali
Pacifici Stefano Innovazione tecnologica
Passariello Marta Promozione Street Art
Pensa Anna Maria Politiche per l'infanzia
Periotto Costanzo Polizia Locale
Pisani Riccardo Attività sportive e impianti sportivi
Ragusa Massimo Mototurismo
Ruggeri Massimo Politiche scolastiche
Salvatori Alessandra Decoro Urbano
Santini Roberto Politiche per la sicurezza
Sichel Barbara Sviluppo per la ricettività
Tapini Alessandro Rapporti con la Film Commission
Timperi Irene Valorizzazione del folklore e delle tradizioni
Tomei Maria Antonietta Musei Civici
Venturini Carlo Impianti di sorveglianza
Witkowska Anna Valorizzazione Comunità straniere a Tivoli

