13 luglio 2022
Adottato il “Rendiconto di Gestione 2021 ”
L’Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie
Il Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile ha
sottoscritto ieri il Rendiconto di Gestione 2021, alla
presenza del Segretario Generale avv. Maria Angela
Caponetti e della reggente della Direzione Servizi
finanziari e tributari Dott.ssa Maria Grazia Nulli.
Si tratta di un altro importantissimo tassello nel processo di direzione dell’Ente, che si aggiunge
all’approvazione, venti giorni fa, del Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento Unico di
Programmazione 2022/2024.
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=39715

13 luglio 2022
Concluso il convegno su “Gestione del personale:
opportunità e novità”
Sono stati analizzati gli aggiornamenti della
normativa e le prospettive organizzative
L’incontro ha offerto l’occasione di un approfondimento
con due esperti in materia giuridica, amministrativa ed
economica: l’avv. Pasquale Monea, Segretario Generale
della Città metropolitana di Firenze e, in collegamento da remoto, il prof. Francesco Vidè,
dell’Università “Bocconi” di Milano. I due relatori hanno affrontato da diverse angolazioni il
tema della gestione del personale, snodo strategico per l’avvenire della PA, per il rinnovamento
gestionale degli Enti Locali e per il conseguimento degli obiettivi di ripresa e resilienza.
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=39714
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20 luglio 2022

Presentato “Imprendo.me” sportello di consulenza e
assistenza gratuita per professionisti e imprese
L’iniziativa si colloca all’interno del patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana
Presentato stamane e già operativo il nuovo sportello che da
qui in avanti aiuterà a far nascere e crescere le attività imprenditoriali del territorio, utilizzando i
fondi pubblici.
Sviluppato dal Consorzio “Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia – Messina
Tourism Bureau”, si chiama Imprendo.me.
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=39760
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