Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Il Sindaco
Prot. N. 18822

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, tortonese,
acquese ed ovadese – C.S.R., ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Statuto del Consorzio medesimo, deve essere
interamente rinnovato e che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di designare un proprio
rappresentante in tale organo amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 17.6.2019, con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione del rappresentante dell’Amministrazione
Comunale nel Consiglio di Amministrazione del C.S.R.;

INFORMA
 che è possibile presentare la propria candidatura per la designazione quale rappresentante
dell’Amministrazione Comunale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese,
tortonese, acquese ed ovadese – C.S.R.;
 che la candidatura deve essere corredata da “curriculum vitae” a pena di esclusione e che lo stesso deve
essere particolarmente dettagliato;
 che occorre non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

FISSA

il termine del 12 luglio 2019, ore 12.00, per il deposito delle candidature presso il Servizio Segreteria e
Controllo Interno (non saranno prese in considerazione candidature spedite a mezzo posta se non pervenute
entro lo stesso termine presso l’Ufficio preposto);
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RICORDA

che per procedere alle designazioni si atterrà ai requisiti adottati dal Consiglio Comunale nella citata
deliberazione e che i modelli di candidatura sono a disposizione presso il Servizio Segreteria e Controllo
Interno e sul sito internet del Comune di Tortona (http://www.comune.tortona.al.it) in homepage e nella
sezione “Gare e avvisi pubblici / Avvisi pubblici” ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

SI RISERVA

-

di verificare la corrispondenza a verità di tutto quanto affermato nei curricula ricevuti;

-

di utilizzare le candidature ricevute per eventuali successive designazioni che si rendessero necessarie.

Tortona, lì 02.07.2019

IL SINDACO
F.to Prof. Federico CHIODI
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