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COMUNICATO STAMPA

Riconoscimenti al personale comunale

Il sindaco Alessandro Ciriani, il vicesindaco Eligio Grizzo in qualità di assessore al personale e il
segretario generale Primo Perosa, hanno consegnato tre attestati di riconoscimento per il buon servizio
reso ai cittadini del Comune di Pordenone ad altrettanti dipendenti andati recentemente in congedo. A
Giacomo Canton che dei 36 anni di lavoro per 14 anni è stato distaccato presso il Tribunale, ad Antonio
D’Angelo tenente della Polizia Locale che lascia il servizio dopo 36 anni e a Laura Toffolo che per 41
anni ha prestato la sua opera di funzionario amministrativo ai Servizi demografici. Un altro attestato è
stato attribuito a Cinzianna Zennaro, che dopo 25 anni di servizio alla centrale unica di committenza si è
trasferita ad altro comune, per “ nuove esperienze”. Tra i premiati, visibilmente commossi e gratificati,
alcuni hanno espresso il proprio apprezzamento per il riconoscimento ricevuto poiché mai era stato
manifestato in modo così concreto.
E’ un atto simbolico - ha commentato il Sindaco - a cui attribuiamo grande valore però, poiché così
vogliamo testimoniare e riconoscere l’impegno profuso in tutti questi anni di valido e costruttivo rapporto
di lavoro con l’Amministrazione Comunale ma soprattutto a favore dei cittadini.
Abbiamo voluto colmare una lacuna - ha precisato l’assessore al personale Eligio Grizzo – poiché in
Comune vengono già attribuiti dei riconoscimenti ma solo agli iscritti al Circolo dei dipendenti, mentre per
che non ne fa parte l’attestato non è previsto. Questa è la prima volta che vengono conferiti riconoscimenti
indistintamente a tutti e d’ora in poi diventerà una prassi.
La pergamena consegnata reca un sigillo in oro per chi ha superato i 40 anni di lavoro ed in argento per i
25.

Pordenone 03. 07.2017

Ufficio stampa: Edoardo Fabris e-mail: edoardo.fabris@comune.pordenone.it tel. 0434 392223 cell. 331 7018956

