
 

CITTA’ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24  Tel:0321 776311 Fax: 0321777404 
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore Amministrativo  
 
Prot. n.    38283/I/15   TP/rc                                            Lì,  24.11.2020 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FIDIA 

GISELLA IN PROVERBIO-PROVERBIO MARIO 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO CHE:  
-  a Trecate è stata costituita,  per volontà del sig. Proverbio Erotide, avente per scopo 
l’elargizione di contributi a favore di enti e istituzioni religiose locali addette ad opere 
missionarie e, nell’ambito della città di Trecate, a fini di solidarietà a favore degli 
handicappati, dei minori orfani o abbandonati e degli anziani in difficoltà;  
- la succitata Fondazione, a norma di statuto, è retta da un Presidente (discendente delle 
famiglie Proverbio e Fidia)  e da un Consiglio di Amministrazione di cui fa parte,  anche 
il Sindaco di Trecate (o persona da lui designata, assessore ai servizi sociali); 
- il Presidente della Fondazione, sig. Proverbio Giovanni ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica e ha comunicato che i discendenti delle famiglie Proverbio e Fidia 
non sono disponibili a subentrare nella carica; 
-  l’art. 7 dello statuto della Fondazione stabilisce che, nel  caso di dimissioni  del 
Presidente e in assenza di discendenti che assumano tale carica, la nomina spetta al 
Consiglio comunale che individuerà il Presidente  al di fuori dell’Amministrazione, tra 
cittadini trecatesi, di indubbia onestà, saggezza e capacità tali da reggere la Fondazione; 
- si rende necessario  procedere alla surroga del Presidente della Fondazione; 

VISTO l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
VISTA  la deliberazione di Consiglio comunale n.36  del 8.7.2016, avente ad oggetto: 

“Determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti 
del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni”; 

VISTO lo Statuto comunale; 
RENDE NOTO 

che occorre procedere alla nomina del Presidente della Fondazione Fidia Gisella in Proverbio-Proverbio 
Mario, con sede in Trecate. Non è previsto compenso. 
Tutti coloro che fossero interessati alla nomina possono presentare istanza di candidatura, debitamente 
sottoscritta, al Comune di Trecate,  entro e non oltre l’11.12.2020 esclusivamente   tramite   posta  
elettronica   all’indirizzo:  protocollo@comune.trecate.no.it   oppure 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”   
I dati personali  saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  così come modificato  del regolamento europeo in materia di privacy  2016/679. 
Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: telefono 0321/776386 – e-
mail: affarigenerali@comune.trecate.no.it. 
             
       IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ 

      RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                  Dott. Tiziana Pagani  
     Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.lgs n. 39/93 


