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OGGETTO:  AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER  LA GESTIONE DEI 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO: - che questo Comune partecipa al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi 

socio-assistenziali dell’Ovest Ticino, con sede a Romentino, in Via Gambaro Battista n. 47; 

 - che il suddetto Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell’art. 

17 dello statuto consortile, viene eletto per un quinquennio dall’Assemblea nella sua prima 

adunanza e che si compone di un numero di consiglieri pari a quello dei Comuni aderenti, 

compreso il Presidente, esterni all’Assemblea e segnalati dai rispettivi Sindaci; 

 - che il C.d.A. del Consorzio è scaduto; 

 - che la dott.ssa Enrica Tacchino, rappresentante di questo Comune nel Consorzio e 

Presidente del C.d.A., ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica; 

STANTE la necessità di procedere alla nomina del rappresentante di questo Comune nell’ambito del 

suddetto organismo collegiale; 

VISTO  l'art. 50, commi  8 e 9, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 16.6.2011 che determina gli indirizzi 

per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 

ed Istituzioni; 

VISTO il D.lgs 8.4.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO  lo statuto comunale; 

VISTO lo statuto del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali 

dell’Ovest Ticino; 

AVVERTE 

 

che viene attivata la procedura di nomina del componente in rappresentanza del Comune di Trecate in seno al 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali 

dell’Ovest Ticino. 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 19.9.2014, coloro che fossero interessati alla nomina possono presentare 

istanza di candidatura  (come da modello allegato), debitamente sottoscritta, completa di: 

a) fotocopia di documento di identità in corso di validità 

b) curriculum vitae firmato in calce 

La domanda dovrà essere indirizzata a:  

 “Comune di Trecate – Ufficio Protocollo - Piazza Cavour n. 24 – 28069 TRECATE”. 

Potrà essere presentata a mano al suddetto ufficio nei seguenti orari: lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 

ore 8.45 alle 12.15 e il venerdì dalle ore 8.45 alle 13.45   oppure inviata per posta    oppure via fax al 

numero 0321 777404   oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.trecate.no.it 

o di posta certificata: trecate@postemailcertificata.it. 

I dati personali  saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: telefono 0321/776386 – e-

mail: affarigenerali@comune.trecate.no.it. 

                 p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                         Dott.ssa Tiziana Pagani  


