CITTÁ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax: 0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Settore Amministrativo – Ufficio Affari Generali
e-mail: affarigenerali@comune.trecate.no.it
Prot. n.

15841

TP/rc

Lì, 4.5.2018

2° AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI NOMINA
DEI MEMBRI DI COMPETENZA COMUNALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE “TRECATE AMBIENTE DOMANI”

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- il 2.7.2018 scadrà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Trecate Ambiente Domani”, i cui membri sono nominati dal Comune e dai
soci finanziatori, restano in carica quattro anni e non percepiscono alcun
compenso;
- con avviso prot. n. 11136 in data 27.3.2018 è stata avviata la procedura di
nomina dei tre membri di competenza comunale nel suddetto organismo
collegiale;
- entro il termine indicato nel succitato avviso ossia entro le ore 12 del
30.4.2018 è pervenuta una sola candidatura;

RITENUTO

opportuno prorogare fino al 5 giugno 2018 il termine per la presentazione
delle istanze;

VISTO

il D.P.R. 30.11.2012 n. 251;

VISTO

il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

lo statuto della Fondazione Trecate Ambiente Domani;

VISTA

la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 8.7.2016 di approvazione
degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, aziende ed istituzioni con cui si è stabilito di applicare,
in quanto compatibili, tali indirizzi anche alle nomine, designazioni e revoche
di rappresentanti del Comune (non consiglieri comunali) attribuite alla
competenze del Consiglio comunale;
RENDE NOTO

che viene attivata la procedura per la nomina dei tre membri di competenza comunale nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Trecate Ambiente Domani”, con sede a Trecate,
Piazza Cavour n. 24, la quale ha lo scopo di promuovere studi e ricerche per il miglioramento
dell’ambiente e per il rilancio socio-economico del territorio del Comune di Trecate.
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Pertanto, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 giugno 2018, tutti coloro che fossero interessati alla
nomina possono presentare istanza di candidatura, debitamente sottoscritta, completa di:
a) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti prescritti per rivestire la carica;
b) curriculum vitae europeo;
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La modulistica è disponibile sul sito internet www.comune.trecate.no.it nella sezione “Notizie dal
Comune” “Pubblicazioni”.
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.trecate.no.it
L’istanza e ciascuno dei documenti allegati dovranno pervenire al Comune in formato .pdfA/-1b
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: e-mail:
affarigenerali@comune.trecate.no.it. - telefono 0321/776386 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
12.30).
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Tiziana Pagani)

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93
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