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La sig.na Martina Simonelli presta la sua collaborazione con il nostro Ente
da gennaio 2020 dimostrando uno spiccato senso del dovere e capacità
lavorative eccellenti.
Sempre puntuale,  educata, rispettosa e volenterosa, sa svolgere tutti  i
compiti a lei assegnati con precisione ed intelligenza.
Molto solerte nell’afferrare le istruzioni impartite e dinamica nell’eseguire
ogni mansione. 
Si  applica  con  decisione  e  risolutezza  anche  ad  elaborare  attività
all’esterno, siano ricognizioni sentieristiche o mappature del territorio o i
cimiteri comunali, effettuando altresì precisi rilevamenti fotografici.
Si è adoperata con solerzia a svolgere alcune mansioni durante il periodo
del  lockdown  come  assistente  sullo  scuolabus  per  accompagnamento
bambini e distribuzione alla cittadinanza di dispositivi per la protezione
individuale, oltre al supporto degli uffici.
Sollecita ad eseguire qualsiasi ordine, ha sempre svolto ogni incarico con
la  massima cura  e  grande  impegno,  attenendosi  scrupolosamente  alla
stretta osservanza delle istruzioni impartite. 
E’  stata  un  valido  aiuto  all’ufficio  tecnico,  nello  svolgere  attività  di
segreteria, spigliata e cortese nel rispondere al telefono o di persona al
pubblico, dimostrando intelligenza e prontezza nel districarsi in contesti
che la obbligavano a fornire informazioni a lei sconosciute.
Non  manca  di  proprie  iniziative  che  sottopone  sempre,  con  umiltà  e
rispetto, a chi di dovere.
Ama il proprio lavoro che svolge con letizia e passione, concentrandosi su
qualsiasi  compito  le  venga  affidato  per  realizzarlo  con  la  massima
precisione anche quando si tratta della prima volta che lo deve eseguire.
Timida ma risoluta, sa comportarsi con intelligenza in ogni situazione, per
nulla invadente, sempre corretta in qualsiasi circostanza.
Con grande soddisfazione esprimo il  mio parere più che favorevole nei
confronti di Martina, spiacente di perdere, al temine del proprio servizio
civile, una così valida collaboratrice augurandomi di poterla avere ancora
al mio fianco in prossime occasioni.
A Lei desidero esprimere i migliori auguri per un futuro raggiante, che la
ripaghi di tutto l’impegno che ha sempre dimostrato.

                                                                      Il Sindaco
                                                                   Renato Corona


