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Vignola, 10.06.2019 
Prot. n. 25947 
       Alla cortese attenzione dei componenti  

del Tavolo di Negoziazione Permanente 
 
All’Assessore alla Democrazia e Partecipazione 
Avv. Franca Massa 

 
 
Oggetto: convocazione Tavolo di Negoziazione Permanente 
 
La presente per comunicare che il prossimo incontro del Tavolo di Negoziazione Permanente si terrà 
 
 

MARTEDI’ 25 GIUGNO 2019 
ALLE ORE 20.00 

C/o Villa Trenti 
Via San Francesco  

 
Questi i punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione dei verbali della riunione del 13.03.2019 e del 13.05.2019, inviati in data 18.05.2019 
 

 Impressioni sulla Commissione Consiliare del 3 Maggio 2019, inerente le raccomandazioni finali 
della Giornata della Democrazia; 

 
 Rinnovo del referente del Tavolo per l’anno 2019/2020, ai sensi dell’art. 3 del regolamento interno 

del tavolo che dispone: 
I membri del Tavolo sono tenuti ad individuare al loro interno un referente, con il compito di monitorare e 
coordinare i lavori del Tavolo e di tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
Il referente viene eletto a maggioranza, con voto palese per alzata di mano. In caso di parità tra due nominativi 
si procede all’estrazione a sorte. Il referente resta in carica un anno e non può essere rieletto per i due anni 
successivi (consecutivi). Può essere revocato, con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti al tavolo, qualora 
non ottemperi alle funzioni assegnate al suo ruolo. 
L’ufficio di riferimento è il Servizio Democrazia e Partecipazione ed il referente per lo svolgimento delle proprie 
funzioni può avvalersi dello spazio e delle attrezzature del Servizio. 
A conclusione del suo mandato sarà cura del referente del Tavolo, coadiuvato dagli altri membri, redigere un 
elaborato a consuntivo dell’attività svolta nell’anno. 

 
 Varie ed eventuali 

 
Data l’importanza degli argomenti, si confida nella Vostra gradita partecipazione 

 
Cordiali Saluti       

     Il Referente del Tavolo  
          Maurizio Tonelli 

 


