ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
Nominativo
Ruolo

GIOVANNI POGNANT
CONSIGLIERE COMUNALE
ASSESSORE

Principali mansioni del ruolo di indirizzo CONSIGLIERE COMUNALE:
- partecipazione alle sedute del Consiglio;
- diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- diritto di chiedere la convocazione del
Consiglio secondo le modalità dettate
dall'articolo 39, comma 2, d. lgs. 267/00;
- diritto di presentare interrogazioni e
mozioni;
- diritto di ottenere dagli uffici del Comune,
nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del mandato;
ASSESSORE:
- partecipa alle sedute della Giunta;
- esercita la delega in materia di lavoro,
commercio, artigianato, attività produttive,
Parco Orsiera e Riserva del Leccio, servizi
assistenziali e sanità, politiche anziani,
servizio idrico integrato

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CONNESSI AL TITOLARE DELLA CARICA
CONSIGLIERE COMUNALE:
Atto di nomina o proclamazione

deliberazione del Consiglio comunale
n. 20 del 20.06.2009

ASSESSORE – VICESINDACO:

-

decreto del Sindaco n. del

Durata dell’incarico o del mandato
elettivo

dal 24/06/2009

Curriculum

allegato

Compensi connessi all’assunzione della
carica
(compensi annuali lordi comunque erogati
in relazione alla assunzione della carica)

per l’anno 2009

€

per l’anno 2010

€

Importi per viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Altre cariche assunte
nel periodo del mandato o dell’incarico, presso
altri Enti pubblici o privati

al 23/06/2014

per l’anno 2011

€.

1.800,00

per l’anno 2012

€.

1.800,00

per l’anno 2013

€.

1.800,00

per l’anno 2009

€.

0,00

per l’anno 2010

€.

0,00

per l’anno 2011

€.

0,00

per l’anno 2012

€.

0,00

per l’anno 2013

€.

0,00

Consigliere CO.NI.SA.

durata della carica
dal 25.06.2009
compenso per la carica
(annuale lordo)

Altri incarichi

NESSUNO

al 24.06.2014
€ 0,00

nel periodo del mandato o dell’incarico, con
oneri a carico della finanza pubblica

presso
durata dell’incarico
dal
compenso per l’incarico
(importo lordo, riferito al
periodo)

al
€ 0,00

