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DIMISSIONI ASSESSORE MARIO PAPA 

 
 

Pieve Emanuele, 3 agosto 2018. Con una lettera protocollata in data odierna, l’Assessore al Bilancio 

Sociale e di Genere, alla Programmazione Economica e Finanziaria, ai Tributi e all’Innovazione 

Tecnologica Mario Papa, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico a causa di motivazioni personali, 

in particolare per esigenze lavorative inconciliabili con la carica di assessore. 

Mario Papa ha dedicato il suo tempo, la sua professionalità e il suo impegno per 6 anni al Comune 

di Pieve Emanuele, facendo parte della Giunta comunale di sinistra per ben due mandati. 

Nel 2012, appena ventenne, laureando in economia, il Sindaco Paolo Festa ha deciso di puntare su 

di lui e sui giovani, affidandogli la carica di assessore. 

In questi anni, l’ex Assessore ha proseguito il suo percorso di studi laureandosi con il massimo dei 

voti in Economia, con specializzazione in legislazione d’impresa, portando a termine in maniera 

brillante la carriera accademica per poi, iniziare, la sua scalata professionale, essendo richiesto sin 

da subito, appena terminata l’università, da diverse aziende del settore. 

Parallelamente al suo percorso di crescita personale e professionale Mario Papa ha portato avanti in 

maniera ineccepibile il suo incarico da assessore, realizzando tanto per il Comune di Pieve 

Emanuele. 

Il risultato maggiore che ha ottenuto è stato il risanamento complessivo dei conti del Comune, con 

una riduzione dell'indebitamento finanziario di Euro 4,8 Milioni (-35%) e dei debiti verso i fornitori 

dell'ente di Euro 6,5 milioni (-53%). Il tutto senza aumentare le tasse e senza diminuire la qualità e 

quantità dei servizi offerti, ma attraverso un'opera di razionalizzazione dei costi della macchina 

amministrativa, riducendo le spese della politica e migliorando la ricerca di fonti di finanziamento 

esterne.  
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Tutti gli incarichi e le deleghe rimesse da Papa saranno attualmente gestite e assorbite direttamente 

dal Sindaco che procederà, con il mese di settembre, alla nomina del nuovo assessore. 

 

“Prendo atto con profondo rispetto e condivisione della decisione dell’Assessore Papa – commenta 

il Sindaco Paolo Festa -. Desidero esprimere nei suoi confronti profonda gratitudine per l’impegno 

e la dedizione con i quale ha svolto, sia in questo mandato che in quello precedente, il ruolo di 

assessore. In questi anni ha fornito un importante contribuito al nostro Comune e all’operato di 

questa Amministrazione comunale, realizzando un magnifico lavoro.  

Quando, nel 2012, ho affidato a un ragazzo appena ventenne l’assessorato al Bilancio Sociale e di 

Genere, alla Programmazione Economica e Finanziaria, ai Tributi e all’Innovazione Tecnologica, 

- continua il primo cittadino Paolo Festa - qualcuno mi ha considerato un pazzo, soprattutto vista 

la situazione economica critica in cui abbiamo trovato il Comune. Ma io credo fortemente nel 

valore dei giovani e mi piacciono le sfide e, ritengo, che questa, non solo io ma soprattutto Mario, 

l’abbiamo vinta dimostrando il suo valore, dando prova di essere un ragazzo estremamente 

brillante, capace e competente, in grado di assumersi e portare avanti una grossa responsabilità. 

Ora è giusto che, anche alla luce della sua giovane età, Mario prosegua la sua strada e investa 

sulla sua crescita professionale e sulla sua carriera. 

Gli auguro serenità personale e soddisfazione professionale, nella certezza che la passione politica 

e la voglia di mettersi a disposizione per il bene dei cittadini e del nostro paese non verranno meno 

in lui, anche se in forme differenti da quella di un incarico ufficiale nell’Amministrazione 

comunale.” 

 

"Ringrazio il Sindaco per la fiducia concessami sei anni fa e riconfermata lo scorso anno – dichiara 

l’ex Assessore al Bilancio Sociale e di Genere, alla Programmazione Economica e Finanziaria, ai 

Tributi e all’Innovazione Tecnologica Mario Papa-. Credo che in questi anni si siano raggiunti 
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risultati importanti, grazie alla nostra voglia di dare un contributo positivo al miglioramento della 

nostra Città. Credo che questa debba essere la Politica: un servizio per il bene comune, in cui 

chiunque abbia la possibilità di mettere le proprie competenze a servizio degli altri. Ci tengo 

inoltre a ringraziare la squadra con cui ho lavorato, la Giunta, il Consiglio Comunale, i dipendenti 

dell'Ente e tutti i concittadini che in questi anni mi hanno supportato. Ho scelto di rimettere il mio 

incarico per potermi dedicare appieno alla mia carriera professionale, ma la mia passione ed il 

mio impegno per Pieve Emanuele rimangono immutati." 

 

 

 

 

 

 


