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A V V I S O   P U B B L I C O 

       

Nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune in senso ad enti, 
aziende ed istituzioni – art. 50  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 
Proroga termini 

 
 

I L   S I N D A C O 
 
CONSIDERATO che entro 45 (quarantacinque) giorni dall’insediamento, ovvero entro il 

termine di scadenza dei precedenti incarichi, il Sindaco o il Consiglio Comunale, 
secondo le rispettive competenze, debbono procedere alla nomina o alla 
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 
VISTI i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in 

Enti, Aziende ed Istituzioni, contenuti all’interno del regolamento sul funzionamento 
del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n°  
54   in data 12.04.2013 e s.m.i.; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 29916 in data 10.08.2018 riguardante nomine e 

designazioni dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni, 
ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
RITENUTA l’opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle candidature, per 

dare maggiore possibilità alla popolazione e ai gruppi consiliari di provvedere al 
riguardo, in considerazione del periodo di ferie in cui è stato pubblicato l’avviso 
principale; 

 

A V V I S A 
 
che sono prorogati alle ore 12,00 del giorno 7 SETTEMBRE 2018 i termini per la 
presentazione di candidature per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni i cui organi sono scaduti o scadono all’inizio 
del mandato consiliare o scadranno nel corso del prossimo quinquennio del mandato 
elettorale, di seguito evidenziati: 
 
- n° 3 Membri della Fondazione “Scuola Materna Bacilieri” (tra i quali il Presidente) i 

quali rimarranno in carica fino alla scadenza dell’Amministrazione (tranne il 
rappresentante dei genitori dei bambini, che rimarrà in carica per il tempo di frequenza 



       

del figlio; 
- n. 3 Membri IPAB Centro Anziani, tra i quali un Presidente, che rimarranno in carica 5 

anni; 
- n. 2 Rappresentanti costituenda Fondazione Mercato Ortofrutticolo, che rimarranno 

in carica quattro anni; 
- n. 3 rappresentanti dell’Amministrazione, all’interno Comitato di Partecipazione 

Asilo Nido “Il Germoglio, che rimarranno in carica tre anni; 
- n. 6 membri Consulta Pari Opportunità, che rimarranno in carica fino alla scadenza 

del mandato elettorale; 
 
Si ricorda che le candidature: 
 
-  vanno presentate esclusivamente presso l’ufficio protocollo e potranno essere utilizzate 

anche in occasione di successive surrogazioni di rappresentanti che lascino per qualsiasi 
motivo la carica ricoperta o vengano revocati dall’organo competente alla nomina. 

 
- devono essere accompagnate a pena di inammissibilità: 
a) dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e dei titoli di studio 

e di tutte le informazioni che consentano al Sindaco di vagliare adeguatamente la 
competenza professionale, l’esperienza generale e specifica e le cariche 
precedentemente ricoperte in enti, aziende, società a partecipazione comunale e in 
genere nelle Amministrazioni Pubbliche; 

b) dalla dichiarazione sottoscritta dal candidato che non sussistono, a suo carico, motivi 
generali di incandidabilità ineleggibilità od incompatibilità di cui ai D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 (Capo IV e V) e D. Lgs. 08.04.2013, n. 39. 

 
Per ulteriori informazioni relative agli Statuti dei vari Enti, si invita a contattare l’Ufficio 
Segreteria ai n. 045/6769946 – 47. 
 
 
              IL SINDACO 
         Dott. Roberto Brizzi 
           Firmato digitalmente 

 
 
 
 


