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PROCEDURA DI NOMINA 

DI N. 3 MEMBRI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO  che: 

 - l’Asilo Nido Comunale è gestito da un Comitato che annovera tra i suoi componenti n. 3  

rappresentanti designati dal Consiglio comunale (due scelti dalla maggioranza e uno dalla 

minoranza), i quali durano in carica tre anni e non hanno diritto ad alcun compenso; 

 - che, a seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione 

del Sindaco ed alla convalida degli eletti deliberata dal Consiglio comunale con   atto n. 28 in data 

8.7.2016, occorre individuare i tre rappresentanti del Consiglio comunale neoletto da nominare nel 

Comitato di gestione dell’Asilo Nido; 

 - che con avviso prot. n. 26605 dell’1.8.2016 è stata avviata la procedura di nomina dei tre 

rappresentanti comunali di cui sopra; 

 - che entro la scadenza prevista dal succitato avviso è pervenuta una sola istanza di candidatura; 

SENTITA la Giunta comunale nella seduta dell’8.9.2016; 

RITENUTO opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di candidatura; 

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 18.8.2000, n. 267); 

VISTO  lo statuto comunale; 

VISTO  il vigente regolamento interno dell’Asilo Nido comunale; 

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, dovendo procedere alla nomina di tre rappresentanti del Consiglio comunale (due di maggioranza e uno di 

minoranza) nel Comitato di gestione dell’Asilo nido comunale, si riaprono i termini per la presentazione delle domande 

di candidatura. 

 Pertanto, tutti coloro che fossero interessati alla nomina possono presentare la propria istanza, debitamente sottoscritta, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate, piazza Cavour n. 24,  

entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2016 

per posta ordinaria, a mano, personalmente o tramite persona delegata, via fax al n. 0321 777404. mediante 

posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.trecate.no.it  oppure  a mezzo  P.E.C. all’indirizzo:  

trecate@postemailcertificata.it. 
L’istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito 

www.comune.trecate.no.it alla sezione “Notizie dal Comune-Pubblicazioni” 

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 – email: 

affarigenerali@comune.trecate.no.it. 

p. IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

       Dott. Tiziana Pagani 

 

       Dott.Andrea Cerina 

                 (firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/93) 


