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L’Amministrazione Comunale di Brampton nomina  
il Chief Administrative Officer ad interim 

  

BRAMPTON, 11 febbraio 2022 – Nella riunione dell’11 febbraio il Consiglio Comunale, che sta 
sostenendo la ripresa della comunità dal COVID-19 e gettando le basi per un futuro più forte e 
sostenibile, ha deciso all’unanimità di nominare Paul Morrison CAO ad interim, in attesa di ricoprire al 
più presto definitivamente questa posizione. 

Paul ha svolto ruoli dirigenziali nell’Amministrazione Comunale, come Director of Bylaw & Enforcement 
(Direttore delle forze dell’ordine) e Acting Legislative Services Commissioner (commissario ad interim 
per i servizi legislativi) ed è un ex Sovrintendente della polizia di Hamilton. Ha inoltre guidato con mano 
ferma il team che si occupa delle ordinanze in questo difficile periodo di COVID-19. 

Il Consiglio ringrazia David Barrick, avviato verso nuove opportunità, per il suo instancabile contributo 
al nostro gruppo e alla comunità nella risposta della Città alla pandemia. Ricordiamo i recenti ottimi 
risultati nelle classifiche delle migliori comunità del Canada (Canada’s Best Communities 2021 di 
Macleans) e dei migliori datori di lavoro del Canada (Canada’s Best Employers 2021). 

La Città di Brampton è ora pronta ad andare avanti con la realizzazione delle priorità del mandato di 
questo Consiglio, mantenendo l’attenzione su ciò che più conta per la comunità. 

Citazioni 

“Con mozione promossa da me e approvata all’unanimità, abbiamo affidato a Paul Morrison l’incarico di 
guidare la Città di Brampton attraverso il COVID-19 e di portare avanti la ripresa economica. La sua 
esperienza nei servizi legislativi, nelle forze dell’ordine e nella polizia lo rendono particolarmente 
qualificato per essere il Chief Administrative Officer ad interim del nostro Consiglio. Paul ha tutta la 
nostra fiducia.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca 
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