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COMUNE DI RIMINI 
- Segreteria Generale - 

 

Oggetto: precisazione ambiti di attività dell’assessore Kristian Gianfreda. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento prot. n. 327940 del 19/10/2021, con cui ha determinato in nove 

il numero degli Assessori e ha nominato la Giunta, attribuendo agli assessori nominati i rispettivi ambiti di attività ai 

quali gli stessi sono stati preposti, nominando, tra gli altri, il sig. Kristian Gianfreda quale assessore e componente 

la Giunta Comunale, preposto a “Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa”; 

 

RITENUTO opportuno precisare che rispetto alle funzioni delegate all’assessore Kristian Gianfreda, ai sensi delle 

vigenti norme di legge e del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal 

Comune di Rimini”, al medesimo deve intendersi attribuita anche la specifica attività di esercizio della “governance 

degli organismi partecipati non societari”, attesa la rilevanza riconosciuta dall’Ente; 

 

SPECIFICA 

 

che tra gli ambiti di attività ai quali è stato preposto l’Assessore Kristian Gianfreda è ricompresa anche l’attività di : 

“Governance degli Organismi Partecipati Non Societari”; 

 

C O N F E R M A 

 

il provvedimento di determinazione del numero dei componenti e di nomina della Giunta prot. n. 327940 del 

19/10/2021 sopra richiamato; 

 

DISPONE 

 

-  che il presente provvedimento venga comunicato per l’accettazione all’Assessore Kristian Gianfreda; 

- che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, venga 

trasmesso al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente per doverosa notizia e per gli adempimenti di 

competenza e venga pubblicato sul sito internet dell’Ente. 

 

 

 

         IL SINDACO 

dott. Jamil Sadegholvaad 

                 (documento firmato digitalmente) 
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Per accettazione del provvedimento n._____________ del __/11/2021 

Kristian Gianfreda ______________________________________            __/11/2021  
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