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IL SINDACO
VIS 10 lart. 5() dcl lesto 1Jnico delle leggi suI1ordinarnento degli Enti Localt approvato con decreto
e dci
legislativo I osto 2000. ii. 267. che dispone in materia di noinine. designazioni e revoch
rappresentanti dcl Coinune presso Enti. !\ziende ed Istituzioni:
corruziofle e
Vista Ia legge n. 1 9() dcl 06/Il /2012 “Disposizioni per Ia prevenzionc e repressione della
delLillcgalitâ riella Pubblica Amministrazione”:

incornpatibilità
Visto ii D.Lgs.vo ii. 39 delLO8/04!201 3 “Disposizioni in materia di incon1ribi1ità ed
t. I commi 49
dell’ar
di incarichi presso Ic PA. e presso lii enti privati in controllo pubblico, a norma
e 5() delta legge 06/11/2012 n. 190:
ati gli indirizzi per
Vista la deliberazione del C.C. n. 28 del 30/06/2014 con Ia quale sono stati approv
e ed istituzioni;
Ia nomina, Ia designazione e Ia revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziend
Visto l’art. 9 dello Statuto dell’O.P.Asilo Infantile “LModesti

—

G.Pinto” di Gioiella;

“L.Modesti
Rilevato che ii Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Asilo Infantile
Gioiella ê decaduto in data 31 dicembre 2014;

—

G.Pinto” di

lio d’Amministrazione
Dato atto della necesssità di nominare i componenti del nuovo Consig
28.11.2014;
dell’IPAB che dovrâ provvedere agli adempimenti previsti dalla L.R. 25 del

RENDE NOTO
alla nomina di n. 3 componenti
Che è indetto avviso pubblico per Ia presentazione delle candidature
desti G.Pinto” di Gioiella;
del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Asilo Infantile “L.Mo
—

si trovino nelle condizioni di
Possono presentare Ia propria canidatura tutti i cittadini italiani che non
267/2000 e s.m.i., dal D. Lgs.vo
ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità previsti dal D. Lgs.vo
tiva;
n. 235/2012, dal D. Lgs.vo n. 39/2013 ed. in generale, dalla vigente norma
La carica nonà diritto ad alcun emolumento.
ioni di incornpatibilitâ verificatesi
La durata della carica e di anni quattro. fatte salve eventuali condiz
25/2014, in merito a! riordino,
successivamente alla nomina e quanto previsto dalla L,R,
trasformazione e estinzione delle IPAB.
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TUTTI GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE AL SINDACO
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO UNA DICHIARAZIONE
DI DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA UNITAMENTE AD UN
CURRICULUM VITAE DEPOSITANDO IL TUTTO PRESSO
L’UFFICIO URP DEL COMUNE 0 INVIANDOLO PEC
co mu
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2015
Nella dichiarazione dovranrio essere indicati:
norne e cognome
data e luogo di nascita
residenza anagraflca
dichiarazionc di non essere in alcuna delle condizioni di ineleggibilitâ, incornpatibilità
inconfenbilita previste dalla normativa vigente.
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