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Borgomanero, 26/04/2018

AVVISO PUBBLICO
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-assistenziali - di
Borgomanero procede al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, composto da 5 consiglieri, tutti
esterni all’Assemblea, compreso il Presidente e il Vice-Presidente, per il quinquennio 30 luglio
2018 – 30 luglio 2023.
A tal fine, ai sensi dell’art. 17 del vigente Statuto Consortile, si rende noto che potranno presentare
la propria candidatura i cittadini in possesso:
-

dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché di
competenza tecnica, amministrativa e/o gestionale in campo socio-assistenziale.

Il “curriculum vitae” personale comproverà la competenza dichiarata.
Si precisa che, all’oggi, per effetto dell’art. 5, comma 7, D.L. n. 78/2010, agli amministratori dei
Consorzi socio-assistenziali, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o
emolumenti in qualsiasi forma.
L’istanza, accompagnata dal curriculum sottoscritto, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 31 maggio 2018; consegnata a mano presso la sede del CISS oppure inviata a mezzo PEC:
protocollo@pec.cissborgomanero.it o inviata con posta elettronica: segreteria@cissborgomanero.it.
La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà entro e non oltre il 30 luglio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del Consorzio.

Firmato in originale
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEL CISS
Sindaco di Bolzano Novarese
Geom. Giulio Frattini

Viale Libertà, 30 – 28021 Borgomanero (No)
Tel. 0322.86.81.26 – 0322.83.48.17 – Fax 0322.83.54.88
e-mail: segreteria@cissborgomanero.it
PEC: protocollo@pec.cissborgomanero.it
CODICE FISCALE 91006010036

Allegato 1
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CISS
QUINQUENNIO 2018-2023
PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Il sottoscritto/a: cognome ____________________________ nome___________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
Indirizzo di residenza: ________________________________ Comune:________________________
C.A.P._________________ telefono _________________________.
e-mail __________________________________________________.
indirizzo P.E.C. (solo se il candidato ne è in possesso)______________________________________
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
PRESENTA
La propria proposta di candidatura e a tal fine dichiara di possedere i requisiti previsti dall’art. 17
comma 2 del vigente Statuto e allega il proprio curriculum vitae.
Dichiara altresì:
di essere
di non essere
disponibile all’eventuale sostituzione di componenti del CDA che dovessero risultare dimissionari
durante il mandato quinquennale.
Lì ___________________

Allegati:

 fotocopia di documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae datato e sottoscritto;

FIRMA IN ORIGINALE

