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DIPENDENTI Accorpati alcuni uffici tecnici
.

Accordi comunali
:

ECODROIPO SONO UNITE
LA RIDUZIONE DELLA SPESA

Prosegue il percorso di ricerca di
tra i diversi servizi dei

zione prima con Mortegliano per
l ufficio tecnico e poi con Castions e
Lestizza per il servizio tributi Si
tratta di esperienze per verificare in
futuro la possibilità di creare uffici
unici tra amministrazioni e questo
in un' ottica dicontenimento delle
spese e di ottimizzazione e
,

'

sinergie

portata avanti dall
comunale di Talmassons.
E già operativa la convenzione sul
personale con Codroipo capofila
'

Comuni

.

amministrazione

,

,

,

,

'

nell accordo sulla gestione del
personale di nove amministrazioni del
Medio Friuli.
Con
comunali

del servizio E evidente aggiunge - che la gestione congiunta
uniformità

le delibere delle giunte

delle tematiche relative al

è stata incaricata Consuelo

Greatti dipendente di Talmassons
di supportare amministrativamente
l ufficio unico del
personale dell
,

'

'

associazione

di Comuni.

,

,

.

-

personale

,

per realtà territoriali contigue e

omogenee non potrà che migliorare
l
organizzazione dei servizi a
'

favore

Queste collaborazioni stringono
sempre di più un patto territoriale
tra Talmassons Mortegliano
Castions di Strada e Lestizza « Si tratta
-ha spiegato il sindaco Piero Mauro
Zanin di consolidare una strada già
percorsa dalla nostra amministra

.

di tutti i cittadini Un
.

particolare - ha chiuso il
sindaco - va a Consuelo Greatti per
ringraziamento

la

disponibilità dimostrata ».
La convenzione che durerà fino al
31 dicembre prevede l utilizzo a
tempo parziale per un totale di dieci
ore della dipendente.
,

'

,

,

,
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