Prot.n. 15335/2016
Albo Pretorio n. 928/2016

AVVISO
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS
Si comunica che fino alle ore 12,00 di mercoledì 4 maggio 2016, presso l’ufficio Protocollo,
piazza Mercato n.5, è possibile presentare la candidatura per la nomina di 1 componenti nel
Consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Chiara Onlus a seguito di dimissioni
Ai candidati si chiede adesione ai principi statutari e particolare attenzione alle previsioni dello
Statuto contenute nel titolo II “Organi”, ed in particolare all’art. 15 ove sono dettagliati i
collegamenti della Fondazione con il Comune di Lodi ed i rapporti con l’organizzazione del
personale.
Per i requisiti e le incompatibilità si fa riferimento allo statuto della Fondazione votato con la
deliberazione consiliare n.5 del 23 gennaio 2014 (D.G.R. Lombardia n.2307/2014), al
documento di indirizzi per le nomine (deliberazione del Consiglio comunale n.63/2014), al
T.U. di cui al DLgs. 267/2000 e s.m.i., al comma 734 art.1 L. n.296/2006 e al D.Lgs. 8 aprile
2013 n.39.
Le candidature dovranno essere accompagnate dalle seguenti indicazioni:
 titolo di studio, curriculum

sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le

informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e
l’esperienza generale e specifica,elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società
iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta e nel
precedente quinquennio con l’indicazione della durata;

 dichiarazione di disponibilità all’accettazione della candidatura, qualora non direttamente e
personalmente presentata;
 dichiarazione di possesso dei diritti civili e politici;
 dichiarazione di insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità,
inconferibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità
a norma delle disposizioni surrichiamate;
 dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi di cui all’art. 2
del documento di indirizzi e disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le
eventuali cause di incompatibilità;
 di non aver chiuso in perdita 3 (tre) esercizi consecutivi qualora si siano ricoperti incarichi
analoghi nei precedenti cinque anni in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o
parziale capitale pubblico. *

Lodi, 8 aprile 2016

Il Sindaco
F.to Simone Uggetti

* per il concetto di “perdita” si veda il co. 32 bis dell’art. 3, L. 244/2007, aggiunto dalla lettera f) del
co.1 dell’art. 71, L. 69/2009 (interpretazione autentica)
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla nomina in
oggetto. . Il curriculum verrà pubblicato sul sito internet del Comune qualora il/la candidato/a non
neghi, nella domanda, l’assenso.
(facsimile della domanda, presente comunque sul sito del Comune, e informazioni varie possono essere richieste, presso la
segreteria comunale, al sig. Mirco 0371 409206)

