COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE ALL’INTERNO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “LIDUINA SALVATORI” DI CAZZAGO
Il SINDACO







Visto l’art 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”
Visto il D.P.R. 4/10/1986 n. 902 “Approvazione del nuovo Regolamento delle aziende di
servizi dipendenti degli enti locali”;
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Asilo Infantile secondo cui il Consiglio
d’Amministrazione è composto da n. 8 membri di diritto nominati da:
- n. 3 rappresentanti dei genitori eletti dall’Assemblea;
- n. 4 rappresentanti della amministrazione comunale e il Presidente nominati dal Sindaco;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2017 che ha approvato gli
indirizzi ed i criteri per la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed
Istituzioni;
Considerato che occorre procedere, alla scadenza del 15° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line, alla nomina di n. 4 (quattro)
rappresentanti del Comune presso il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della
Scuola dell’Infanzia “Liduina Salvatori” di Cazzago nel rispetto delle prescrizioni di legge
nonché nei termini e con le modalità previste dalla citata deliberazione del Consiglio
Comunale;
RENDE NOTO

il presente avviso pubblico per l’ammissione delle candidature finalizzate alla nomina di n. 4
(quattro) rappresentanti del Comune presso il Consiglio di Amministrazione e del Presidente della
SCUOLA DELL’INFANZIA “LIDUINA SALVATORI” DI CAZZAGO
“INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE ALLE NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI”
INDIRIZZI E CRITERI
- Disponibilità e la garanzia dell'impegno dei soggetti indicati a ricoprire l'incarico di
rappresentanza con continuità;
- Competenza, esperienza, professionalità e disponibilità;
La competenza si esprime nella concreta capacità di svolgere certi compiti in base ad
attitudini, esperienze e preparazione professionale.
L'esperienza deve essere maturata in settori che abbiano attinenza con l'incarico da svolgere
acquisita nella pregressa attività.

La professionalità si esprime nella capacità tecnica per studi compiuti, per funzioni già
disimpegnate, per uffici già ricoperti rispetto all'incarico da espletare.
Attitudini e capacità personali al settore di cui si riferisce l'incarico da svolgere il cui
riscontro viene rilasciato alla valutazione del Sindaco.
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Salve altre incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti dalla normativa vigente,
nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs. 267/00, non può essere nominato o designato
rappresentante del Comune presso enti aziende od istituzioni:
a) Il coniuge e parente fino al 3° grado, nonché l'affine entro il 2° grado con il Sindaco e gli
Assessori ed i Consiglieri;
b) Colui che ricopre la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere presso altro Ente Locale;
c) Chi si trova in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda od istituzione nel quale
rappresenta il Comune di Cazzago San Martino;
d) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato;
e) Chi si trovi in rapporto d'impiego, consulenza o incarico, con l'ente, l'azienda o l'istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato;
f) Chi abbia liti pendenti con il Comune, l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere
nominato;
g) Chi sia il titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque
connesse con servizi per i quali l'azienda, il consorzio, o la società sono costituiti;
h) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia arrecato danno
accertato alla stessa per fatto doloso;
Termini e modalità di presentazione delle candidature
Tutti coloro che aspirano alla nomina dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al
Sindaco, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cazzago San Martino , Via Carebbio 32, a mano o a
mezzo del servizio postale

Entro il termine perentorio
di Lunedì 30 Aprile 2018
La domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/200, unitamente a copia fotostatica
del documento d’identità valido e del Curriculum, dovrà contenere le dichiarazioni ed informazioni
di cui al fac-simile di candidatura allegato a partire dal giorno 26 Marzo 2018.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della
procedura in oggetto.
Informazioni
Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi
al seguente recapito telefonico 030 7750750 int. 5
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line per 10 (dieci) giorni.
Cazzago San Martino, 22/03/2018
Il Sindaco
Antonio Mossini

Al Sig. Sindaco del
Comune di Cazzago San Martino

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a il___________________________________ a ___________________________________
Residente a _________________________________ in Via ________________________n. ____
n. telefono___________________________________
PRESENTA
In ottemperanza agli “Indirizzi generali in ordine alle nomine, designazioni e revoche dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvati con deliberazione
Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2017,la propria candidatura per la nomina a rappresentante del
Comune presso il Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia “Liduina Salvatori” di
Cazzago.
A tal fine sotto la propria responsabilità
D I C H I A RA
a) di essere in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a Consigliere Comunale del
Comune di Cazzago San Martino, nonché avere provata esperienza tecnica e/o
amministrativa, per studi compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti,
società od aziende pubbliche o private, in relazione all’ufficio da ricoprire;
b) di non rientrare nelle condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione
stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs.
267/2000;
c) di essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla specifica normativa in
materia;
d) dichiarazione di accettazione integrale delle disposizioni di cui ai presenti indirizzi generali.
Allega curriculum.
Lì, ________________
IL CANDIDATO
_____________________________

