ELEZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN
Protocollo n. 0015108 del 23.07.2015

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Rende noto che occorre procedere alla elezione di n. 1 (uno) membro del Consiglio di
amministrazione dell’Istituzione Dott. B. Boldrin, nominato dal Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 07, comma 2, p. 4) e 5), del vigente Statuto dell’Istituzione approvato con D.P.G.R. della
Regione Veneto n. 679 del 31.03.1992, nei termini seguenti:


dovrà essere un cittadino residente a Lendinara di età non inferiore ai 30 anni ed avente i
requisiti di legge per essere elettore;

Il membro eletto dal Consiglio Comunale dura in carica 04 (quattro) anni e può essere
confermato senza interruzione solamente per un ulteriore mandato (come da statuto delle IPAB).
In relazione alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
12.06.2014, circa gli indirizzi ed i criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000, i requisiti
richiesti per l’elezione, da indicare nella domanda da presentare in carta libera riportante i dati
identificativi e di residenza dell’istante, sottoscritta con firma autografa e con allegata copia di un
documento di identità in corso di validità, sono i seguenti:
 il possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 di non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all’incarico, tenuto conto
delle attività lavorative e professioni abitualmente svolte;
 Di non versare in condizione di conflitto di interesse con l’Istituzione Dott. B. Boldrin,
intendendosi per tale, tra l’altro, l’amministrazione, la direzione o la qualità di socio
illimitatamente responsabile di soggetti che abbiano il medesimo scopo/oggetto sociale ovvero la
qualità di imprenditore individuale inerente le medesime attività;
 Di non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco o
con gli Assessori;
 Di non avere incarichi o consulenze presso l’Istituzione Dott. B. Boldrin per la quale è disposta la
nomina;
 Di non aver riportato condanne per responsabilità contabile e amministrativa negli ultimi 5 anni;
 Di non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi negli ultimi 10 anni;
 Di non rientrare nelle ipotesi di inconferibilità di incarichi pubblici previste dalla vigente
normativa, compresa quella prevista dall’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito,

con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’ art. 6 del D.L. n. 90
del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Nella domanda gli interessati dovranno altresì dichiarare:


di accettare l’incarico eventualmente conferito e di essere a conoscenza che per lo stesso non
spetta alcun compenso o rimborso spese;

di essere a conoscenza degli indirizzi stabiliti deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
12.06.2014 e dell’obbligo di rispettare i medesimi nell’espletamento dell’incarico;


di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti;



di essere a conoscenza e di accettare la circostanza che il mancato rispetto di tali indirizzi
ovvero la perdita dei requisiti per la nomina/designazione che già non comporti la decadenza,
costituiscono giusto motivo per proporre alla Regione Veneto la revoca dall’incarico;

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum sottoscritto in calce dall’interessato, con
l’indicazione dei titoli di studio richiesti (vedi sopra), titoli culturali od esperienza amministrativa
e/o tecnica e/o sociale, maturata nelle materie attinenti lo scopo/oggetto dell’Istituzione o
all’acquisizione e gestione di risorse umane e/o finanziarie e/o materiali o al rispetto
dell’ordinamento giuridico;
Emolumenti connessi alla carica: non sono previsti.
Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, può presentare apposita istanza
redatta su carta semplice in conformità al modello allegato al presente avviso, firmata
dall’interessato/a, indirizzata al SINDACO DEL COMUNE DI LENDINARA - Piazza
Risorgimento n. 1 – 45026, LENDINARA (RO) e presentata, entro il termine tassativo, a pena di
esclusione, delle ore 12:00 del 24.08.2015, secondo le seguenti modalità:
 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, situato presso la Sede Municipale di Piazza
Risorgimento n. 1 (primo piano);
 lettera raccomandata A/R a mezzo del servizio postale (non si risponde di eventuali ritardi o
disguidi imputabili a Poste Italiane S.p.A. o altri soggetti incaricati del recapito anche se
imputabili a caso fortuito o forza maggiore);
 plico recapitato da Corriere (non si risponde di eventuali ritardi o disguidi imputabili al
soggetto incaricato della consegna, anche se imputabili a caso fortuito o forza maggiore);
 in formato .pdf derivante da scannerizzazione dell’originale firmato, trasmesso mediante
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Ente: segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it; nel caso di ricevimento oltre il termine, ai
fini dell’ammissibilità della richiesta farà fede la data e l’ora riportate nella “Ricevuta di
avvenuta consegna” in possesso dell’istante,
Gli interessati potranno prendere visione, presso la Segreteria del Comune, dello Statuto
dell’Istituzione Dott. B. Boldrin, approvato con D.P.G.R. della Regione Veneto n. 679 del
31.03.1992, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12.06.2015.
Il presente bando verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo, affisso
all’Albo pretorio e pubblicato sul sito web ufficiale del Comune per la durata di 30 giorni.
Dalla Residenza Municipale 23.07.2015

F.to

IL SINDACO
Luigi Viaro

