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PROT. N. 15906/2018

Dolo, 11.06.2018

AVVISO PUBBLICO
PER RACCOLTA CANDIDATURE PER LA NOMINA DA PARTE DEL SINDACO DI DOLO
DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RESIDENZA
“RIVIERA DEL BRENTA” CENTRO SOGGIORNO PER ANZIANI DI DOLO
PER IL QUINQUENNIO 2018/2023
IL SINDACO DI DOLO
Vista la nota a firma del Presidente della Residenza “Riviera del Brenta” Centro soggiorno per anziani di Dolo (VE)
con la quale comunica che il prossimo 24.07.2018 andrà a concludere il proprio mandato quinquennale il Consiglio di
Amministrazione dell’ente che rappresenta.
Visto il combinato disposto:
dall’art. 8 dello Statuto Organico della Residenza “Riviera del Brenta”;
dagli artt. 42 co. 2 lett. m) e 50 co. 8 e 9 del TUEL 267/2000;
dall’art. 45 del vigente Statuto del Comune di Dolo;
nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Dolo n. 40 del 30.07.2015;

INVITA
Gli interessati a presentare la propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Residenza
“Riviera del Brenta” per il prossimo quinquennio 2018/2023, facendo pervenire allo scopo istanza corredata dal
proprio curriculum vitae e fotocopia del documento di identità, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 26.06.2018
indirizzandola al Comune di Dolo, all’attenzione del Sindaco e con la specifica: CANDIDATURA ALLA NOMINA
QUALE COMPONENTE DEL C.D.A. RESIDENZA “RIVIERA DEL BRENTA”:
tramite Raccomandata all’indirizzo Comune di Dolo (VE), Via B. Cairoli n. 39 (farà fede il timbro postale);
con consegna al Protocollo comunale sito al 1° piano della sede municipale di Via Cairoli n. 39 (orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00);
via Fax al numero 041.410665;
via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it.
Allo scopo si rammenta che - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.07.2015 sopracitata e ai sensi
della lett. m) co. 2 dell’art. 42 del TUEL 267/2000, nonché dell’art. 45 del vigente Statuto Comunale – vigono i
seguenti indirizzi ai quali il Sindaco, nell’ambito della propria discrezionalità, si atterrà per la nomina dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società, istituzioni:
1. competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che
costituiscono gli scopi dell’ente, azienda, società, istituzione;
2. i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune; quelli scelti fuori Comune devono
distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nella attività dell’ente, azienda, società, istituzione;
3. ogni rappresentante eletto deve, all’atto della nomina, avere allegato curriculum che dimostri il grado di
istruzione o l’esperienza lavorativa o professionale;
4. ogni rappresentante deve, all’atto della nomina, aver dichiarato di non versare in situazioni di ineleggibilità,
incompatibilità o inconferibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi dell’amministrazione comunale che
rappresenta.
L’istanza, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
cognome e nome;
luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l’indicazione specifica delle
stesse;
possesso dei requisiti su riportati;
impegno in caso di nomina, all’atto del conferimento dell’incarico, alla presentazione della dichiarazione sulla
insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui all’art. 20 co.1 e co. 2 del D.lgs. 39/2013 e
alla rimozione delle eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità;
- indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla nomina, con
indicazione del numero di telefono e indirizzo e-mail.

Il Sindaco
dr. Alberto Polo
(documento firmato digitalmente)

