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Protocollo generale n. 19144 del 19/12/2018

AVVISO DI RETTIFICA
DELL'AVVISO PROT. N. 18960 DEL 14/12/2018 AVENTE AD OGGETTO «AVVISO PER
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
PER LA NOMINA DI TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DELL’AMBITO SUZZARESE “SOCIALIS”»
Visto e richiamato l'avviso prot. 18960 del 14/12/2018 recante «Avviso per la
manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina di tre
membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile dell’ambito
suzzarese “SOCIALIS”»
Dato atto che l'oggetto dell'avviso contiene un refuso relativo al numero dei membri da
nominare in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Azienda Speciale
Consortile "SOCIALIS";
Ritenuto pertanto opportuno rettificare l'avviso prot. 18960 del 14/12/2018, dando atto che
tutte le candidature già pervenute si intendono acquisite e che conseguentemente non
necessitano di essere nuovamente trasmesse;
SI RETTIFICA L'AVVISO IN OGGETTO NELLA MANIERA CHE SEGUE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE PER LA NOMINA DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DELL’AMBITO
SUZZARESE “SOCIALIS”
Visto il comma 8 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che “Sulla base degli
indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni.”
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 21/06/2016 con la quale venivano
approvati gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti,
aziende, istituzioni e società;

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Ambito suzzarese “SOCIALIS” approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30/11/2018;
Richiamati in particolare i seguenti articoli dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile
"SOCIALIS":
Art. 20 Consiglio di Amministrazione – Composizione; Art. 21 Requisiti per la nomina Ineleggibilità e incompatibilità; Art. 22 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni; Art.
23 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico; Art.
24 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione; Art. 25 Presidente del Consiglio di
Amministrazione/Amministratore Unico; Art. 26 Rimborso spese
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina a
Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile Ambito suzzarese
“SOCIALIS”
L’istanza con cui si manifesta disponibilità alla nomina deve essere ricevuta entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno Sabato 22 Dicembre 2018 presso il Comune di San
Benedetto Po – Ufficio Protocollo – Via E. Ferri, 79 – 46027 San Benedetto Po (MN)
L’istanza potrà essere inviata:
• direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di 46027 San Benedetto Po
all’indirizzo sopra indicato,
• mediante
invio
con
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
La candidatura (redatta utilizzando lo schema allegato) dovrà essere accompagnata, a
pena di inammissibilità, da:
• curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di
tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato le competenze tecniche
e/o amministrative;
• fotocopia carta identità in corso di validità.
Verranno dichiarate inammissibili le candidature:
• presentate dopo il 22 Dicembre 2018 alle ore 12.00;
• prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nel modulo di candidatura, o
con documentazione parziale, irregolare, insufficiente, incompleta.
Il Sindaco, presenterà all’Assemblea una delle candidature presentate al Comune.
L’Assemblea sceglierà, fra le candidature trasmesse dagli Enti Soci.

IL SINDACO
Dott. Roberto Lasagna
(documento firmato digitalmente)

