CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 8
del 05/11/2020

OGGETTO:
CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA MARINA PRATICI DELL'INCARICO DENOMINATO
"ALLA MEMORIA E AL RICORDO"

Soggetti destinatari:
Dott.ssa Marina Pratici

IL SINDACO
Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO

VISTO il proprio Decreto n. 12 del 27.06.2017 con il quale sono stati conferiti alla Dott.ssa Marina Pratici
gli incarichi specifici di “Referente progetti culturali, responsabile coordinatrice degli eventi, pari
opportunità, incentivazione ed agevolazione famiglie, gemellaggi”;

Ritenuto di dover integrare le materie per le quali la dott.ssa Pratici è stata incaricata con una
precisa funzione legata alla valorizzazione della etica rappresentata dalle “Giornate della Memoria
e del Ricordo”, a tutela della conservazione dei valori di tolleranza ed integrazione che ancora
quotidianamente manifestano la loro primaria importanza;

Considerato quindi opportuno formalizzare detto incarico ancorché debba intendersi quale
estensione manifesta degli incarichi già attribuiti alla Dott.ssa Marina Pratici, denominandolo “alla
Memoria e al Ricordo”;

DECRETA
1. Di conferire alla Dott.ssa Marina Pratici, ad integrazione ed esplicitazione degli incarichi già
conferiti e riguardanti il suo ruolo di Responsabile dei progetti culturali, responsabile
coordinatrice degli eventi, pari opportunità, incentivazione ed agevolazione famiglie,
gemellaggi”, già attribuiti con proprio Decreto n. 12 del 27.06.2017, anche l’incarico denominato
“Alla Memoria e al Ricordo”.
2. Di dare atto che l’incarico attribuito col presente provvedimento deve intendersi affidato a titolo
interamente gratuito;
3. Di dare atto che il presente provvedimento cessa di avere efficacia con il mandato sindacale,
essendo ad esso strettamente connesso;
4. Di dare comunicazione del presente provvedimento agli uffici comunali e di disporne
l’inserimento sul sito del Comune di Aulla, Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Sindaco
Avv. Roberto Valettini
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