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Ai cittadini di Massafra 

 

 

OGGETTO: European Label of Governance Excellence. Compilazione Questionario. 

 

Cari concittadini,  

il Comune di Massafra è proteso, da anni, ad offrire una buona qualità dei servizi ai cittadini, alle famiglie, alle imprese 

e associazioni presenti nel territorio. 

Per questo, con D.G.C. n. 87 del 31.03.2022 ha aderito al Programma ELOGE, promosso dal Consiglio d’Europa e dalla 

Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che consentirebbe di attribuire al Comune di 

Massafra il marchio europeo di eccellenza della Governance e di essere inserito nell’elenco europeo dei Comuni virtuosi. 

Trattasi di un riconoscimento ambito, che coronerebbe anni di lavoro di tutta la macchina amministrativa dell’Ente 

(dipendenti e dirigenti), nonché degli amministratori e di tutti i rappresentanti eletti, di maggioranza e di minoranza, che 

si sono succeduti negli anni, ciascuno nel proprio ruolo. 

Il Programma non si esaurisce, tuttavia, nel conferimento del riconoscimento del marchio europeo di eccellenza della 

Governance, ma mira a perseguire i seguenti obiettivi: 

• Migliorare e potenziare la Buona Governance democratica delle amministrazioni locali; 

• Favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica del proprio Comune; 

• Comprendere i punti di forza e debolezza dell’elaborazione del processo decisionale e dell’erogazione dei 

servizi pubblici da parte delle amministrazioni locali; 

• Rafforzare il principio di sussidiarietà dando più autonomia ai governi locali e regionali nell’attuazione delle 

politiche nazionali ed europee; 

• Diffondere ed utilizzare le buone pratiche di altre comunità locali individuate nel corso del processo di 

valutazione volto all’assegnazione del riconoscimento ELOGE Italia. 

Tra gli adempimenti previsti rientra la compilazione di un questionario da parte dei cittadini del Comune interessato. 

Siete, pertanto, invitati a procedere alla compilazione del questionario rivolto a voi cittadini, raggiungibile al seguente 

link: https://it.surveymonkey.com/r/ELoGE_cit_IT.  

Confidando nella più alta partecipazione al sondaggio, non mi resta che ringraziarvi per il tempo che dedicherete. 

 

 

           IL SINDACO   

          F.to  Avv. Fabrizio QUARTO 
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