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AVVISO 

 RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA “ FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 

FRATELLI CARNEVALE “ 

IL SINDACO 

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione di tre  membri  del Consiglio di 
Amministrazione della  Fondazione Casa di Riposo F.lli Carnevale; 

Visto l’art. 11 dello statuto della Fondazione “Consiglio di amministrazione nomina e durata”; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16/06/2017 avente ad oggetto “Indirizzi generali 
per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed 
istituzioni; 

INVITA 

I cittadini interessati  alla presentazione della propria candidatura per componente  del Consiglio 
di Amministrazione della  Fondazione Casa di Riposo F.lli Carnevale.  

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle 

attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda, Istituzione;  

b) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune, quelli scelti fuori 

Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell’attività dell’Ente, 

Azienda o Istituzione;  

c) ogni rappresentante eletto deve, all’atto della nomina, avere allegato il curriculum che dimostri il 

grado di istruzione o l’esperienza lavorativa o professionale  

d) ogni rappresentante deve, all’atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di 

ineleggibilità o incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione 

Comunale di appartenenza;  

Le funzioni di Consigliere sono gratuite. 

Gli interessati possono presentare al protocollo comunale, a mano o  via PEC all’indirizzo 

comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it  una dichiarazione di disponibilità alla nomina  
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da redigersi preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso, unitamente 
al proprio curriculum vitae, entro le ore 10,00 del  31/01/2020. 

In capo ai candidati non potrà sorgere alcun diritto o aspettative in ordine all’assunzione 
dell’incarico trattandosi di nomina fiduciaria. 

Gambolò 10/01/2020 

                                                       IL SINDACO 

f.to DOTT. ANTONIO COSTANTINO 
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