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Comunicato stampa n. 9/2013 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA E DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE 
Dal 26 gennaio a Spazio Città 
 
 
Spending rewiew, semplificazione, trasparenza, orientamento al cittadino sono tematiche nelle quali il 
Comune di Vimercate è da tempo in prima linea con risultati di rilievo e di eccellenza. Tematiche che, fra 
l’altro, sono costantemente all’ordine del giorno nel dibattito tra le forze politiche e argomento di studio tra gli 
osservatori ed esperti del mondo della Pubblica Amministrazione. 
Tutto questo non succede per caso ma deriva da un percorso di profonda e radicale modernizzazione unita 
ad una maggiore efficienza che coinvolge la Pubblica Amministrazione. 
 
Il Comune di Vimercate prosegue su questo orientamento dandone sempre maggior sostanza attraverso  
l’incremento dei livelli qualitativi dei servizi offerti ai cittadini. 
Da queste premesse è nata l’esigenza di dar vita ad un nuovo servizio, un nuovo progetto in grado di 
avvicinare ancor di più il cittadino alla Pubblica Amministrazione. 
 
La Giornata della Trasparenza e della Buona Amministrazione, titolo dell’iniziativa, ha come obiettivo quello 
di rendere ancora maggiormente disponibili le informazioni, i dati e i documenti , i risultati raggiunti, i progetti 
in cantiere e le azioni future che riguardano ogni singolo settore ed ambito produttivo del Comune.  
Molteplici i temi che possono essere citati come esempio: gestione del personale e delle risorse, 
semplificazione e orientamento al cittadino, ed ancora gestione del territorio e delle strade, attività produttive 
e il commercio, sicurezza e la protezione civile, e in ambito dei servizi dedicati a persone, famiglie, culturali e 
sportivi. 
 
La giornata della Trasparenza e della Buona Amministrazione si terrà l’ultimo sabato di ogni mese presso 
Spazio Città dalle ore 8.30 alle 12.30. e sarà articolato in giornate “a tema”. 
Il primo appuntamento è fissato per sabato 26 gennaio e sarà dedicato alla presentazione dell’iniziativa. 
 
Per i successivi incontri si proporranno ai cittadini alcuni argomenti che potranno essere trattati, inoltre il 
cittadino avrà la possibilità di proporne altri. 
Sito, facebook, indirizzo mail e coupon disponibili presso Spazio Città saranno gli strumenti con i quali si 
potranno inviare le proprie segnalazioni. 
 
Il servizio è rivolto a tutti i singoli cittadini rimandando eventuali altre categorie di portatori di interesse 
(associazioni, gruppi, giornalisti, tecnici e professionisti, altri enti pubblici ecc…) ai servizi a loro dedicati. 
 
A ogni giornata saranno presenti gli Amministratori comunali accompagnati dai Dirigenti e Funzionari nelle 
attività e dei progetti dedicati. Nel primo appuntamento sarà presente il Sindaco Paolo Brambilla con la sua 
Giunta. 
 
  
Vimercate, 18 gennaio 2013 


