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Comunicato stampa n. 080/2013 
UN CORSO SUL FUNZIONAMENTO DELLA “MACCHINA COMUNALE” 
Tre incontri a Palazzo Trotti dedicati ai nuovi eletti delle Consulte cittadine 
 
 
A due mesi delle elezioni delle Consulte di Quartiere, della consulta dei residenti privi della cittadinanza 
italiana e del Tavolo dei Giovani, l’Assessorato alla Partecipazione ha organizzato un corso, 
sull’ordinamento comunale, sugli atti e sull’ordinamento contabile del comune. 
Obiettivo del corso esteso anche a Consiglieri ed Assessori è quello di far comprendere meglio il 
funzionamento della macchina comunale. 
I nuovi eletti avranno così modo di capire al meglio come è organizzato un ente pubblico e cosa significa 
amministrare la città. 
Il Segretario generale, dottor Ciro Maddaluno, ha organizzato il corso suddividendolo in tre appuntamenti il 
primo dei quali dal titolo “Gli organi comunali e i loro compiti” si è svolto mercoledì 12 aprile. I prossimi 
appuntamento si terranno il 19 giugno dedicato agli “atti e i documenti del Comune” e si concluderà il 26 
giugno con le “entrate e le spese dei Comuni”. 
Positive le impressioni dei partecipanti al primo incontro che hanno espresso all’Ufficio Partecipazione la loro 
soddisfazione per il corso che hanno definito efficace, sottolineando la capacità del Segretario nel 
coinvolgere i partecipanti e nel rendere semplice un argomento articolato e talvolta complesso. 
 
 
Per partecipare consapevolmente occorre conoscere – dichiara il Sindaco Paolo Brambilla. E' questo il 
motivo per il quale abbiamo ritenuto tutti utile supportare il lavoro dei nuovi eletti delle consulte con questo 
corso, che abbiamo anche aperto ai consiglieri comunali che volessero parteciparvi. Mi sento di ringraziare il 
Segretario Generale che si è reso subito disponibile a supportare questo bisogno, e chi ha scelto di 
parteciparvi, dedicando un po’ del proprio tempo per imparare a servire meglio la nostra città. 
 
Desidero esprimere un grande apprezzamento per l’ideazione di questo corso - dichiara l’assessore alla 
partecipazione tematica Mariasole Mascia. Un corso che permetterà di conoscere il funzionamento e i 
meccanismi della macchina comunale; una condizione indispensabile per consentire alle istituzioni, alle 
consulte e quindi i cittadini, di comunicare tra loro,di comprendersi reciprocamente e di lavorare insieme con 
profitto. 
 
  
 
Vimercate, 14 giugno 2013 


