COMUNE DI LEFFE
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO
Art. 1
1. In attuazione di quanto disposto dall’art.27 dello Statuto comunale, il Consiglio promuove la
partecipazione dei cittadini all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon
andamento, l’imparzialità e la trasparenza, mediante l'istituzione di gruppi di lavoro.
2. I gruppi di lavoro, a cui partecipano prevalentemente componenti esterni al Consiglio comunale,
svolgono attività di studio, ricerca e proposta di provvedimenti inerenti allo specifico settore di
competenza, riferendo ed illustrando, per il tramite dell'Assessore o Consigliere delegato
competente, alla Giunta comunale perché ne possa prendere debita considerazione ed
eventualmente produrre un provvedimento amministrativo.
3. I competenti Assessori comunali o Consiglieri delegati assumono le funzioni di coordinatore dei
rispettivi gruppi di lavoro, curandone la convocazione presso una sede istituzionale del
Comune, secondo le modalità ritenute più idonee. Gli Assessori o Consiglieri delegati possono
organizzare il lavoro nel modo ritenuto più opportuno e proficuo, anche invitando altri
componenti o associazioni agli incontri. Gli stessi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutta la
collaborazione necessaria per il lavoro dei gruppi.
Art. 2
1. Sono istituiti i gruppi di lavoro di cui alla seguente elencazione e composizione:
a) gruppo di lavoro inerente CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
b) gruppo di lavoro inerente ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
c) gruppo di lavoro inerente TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

2. I gruppi di lavoro vengono nominati con atto di Giunta. Possono partecipare ad ognuno di essi
il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.
3. Per ogni gruppo di lavoro, il gruppo consiliare di maggioranza potrà nominare fino ad un
massimo di dieci componenti, il gruppo consiliare di minoranza fino ad un massimo di 3
componenti.
4. I Capi gruppo consiliari procederanno, entro 15 giorni dall’approvazione del regolamento, a
comunicare il nominativo dei designati all’ufficio del protocollo comunale. In mancanza di
completa designazione il gruppo di lavoro potrà comunque validamente riunirsi.

Nota: Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 12 giugno 2012
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