Comune di Caldiero
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Marcolungo, 19
37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364
Internet: www.comune-caldiero.it

Caldiero, 31/10/2019

OGGETTO: Raccolta di candidature per la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale “Terme di Giunone”.

IL SINDACO
RICHIAMATI:
- l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm., il quale attribuisce al Sindaco la
competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale;
- il D.Lgs.n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 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”.
VISTI:
- gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29 luglio 2017;
- lo statuto dell'Azienda Speciale Terme di Giunone, in particolare l'art. 6 recante norme per la
composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO
- che la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni deve
avvenire in base ai criteri di competenza, rappresentanza, pubblicità e trasparenza;
- che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Delibera C.C. n. 31/2017 «il Sindaco, al fine di garantire il
principio di pubblicità e trasparenza, prima della nomina provvede a pubblicare, almeno dieci giorni
prima della scadenza, avviso pubblico di ricerca di candidature sul sito del Comune»;
- che per la presente nomina il Sindaco intende, al fine di garantire i criteri di competenza e di
rappresentanza, avvalersi, nella selezione dei candidati, del parere della Giunta Comunale;
PRESO ATTO
- che il Consiglio di Amministrazione uscente ha concluso con competenza, dedizione e professionalità
l’incarico assegnato, come previsto dal decreto di nomina n. 16/2017;
RENDE NOTO
ai soggetti interessati che:

1. si intendono nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Terme di
Giunone;
2. il Consiglio di Amministrazione è nominato, sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con
la Delibera n.31/2017, dal Sindaco in relazione al possesso di competenze in materia gestionale ed
economico-finanziaria e della conoscenza del complesso termale, previa valutazione delle candidature
presentate da parte della Giunta Comunale;
3. chiunque sia interessato può dichiarare la propria disponibilità facendo pervenire al Sindaco del Comune
di Caldiero, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 di martedì 12 novembre 2019 una formale
richiesta redatta in carta libera comprendente la dichiarazione di disponibilità corredata da:
a) Dichiarazione, come da modello allegato:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al titolo III, capo II del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. né in alcune delle cause di incandidabilità alle cariche elettive negli
enti locali di cui agli articoli 10, 11, 12 del D.Lgs.n. 235/2012;
- non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 dell’8
aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 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”;
- di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto;
b) curriculum redatto preferibilmente in formato europeo in cui si dà anche atto del possesso dei
requisiti generali e professionali di cui agli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati con delibera di Consiglio
Comunale n. 31 del 29 luglio 2017 nonché delle competenze in materia gestionale ed economicofinanziaria e della conoscenza del complesso termale;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. le domande devono essere presentate

entro le ore 12,00 di martedì 12 novembre 2019
in uno dei seguenti modi:
- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Caldiero entro il termine previsto.
Farà fede il timbro-ricevuta dell’ufficio protocollo;
- invio tramite PEC - Posta Elettronica Certificata - al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it
Farà fede la data e l’ora di consegna dell gestore di posta elettronica certificata del
Comune.
- mediante raccomandata AR.
Farà fede il timbro di arrivo al protocollo.
IL SINDACO
LOVATO dott. MARCELLO
(Allegato: modello della domanda)

Al Sig. Sindaco del Comune di Caldiero
Piazza O.Marcolungo 19
C A L D I E R O (37042-VR)
PEC protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

Oggetto: presentazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Terme di Giunone.
Il/la sottoscritto/a ................................................... , nato/a a ................................... il ...............................,
residente a ........................................................., in Via .................................................... n. ...............
Codice fiscale ……………………………………
Tel/Cell …………………………………… e-mail/Pec ……………………………………………
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Caldiero in seno al Consiglio di Amministrazione
dell' Azienda Speciale Terme di Giunone di Caldiero.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere cittadino ………………………………………………;
b) di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;
c) di possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, un'adeguata competenza, per studi o esperienza,
desumibile dall’allegato curriculum vitae;
d) di non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco;
e) di non avere incarichi o consulenze presso l'Azienda per il quale è disposta la nomina;
f) di non avere lite pendente con il Comune di Caldiero e con l’Azienda presso cui l’interessato è nominato a svolgere
l’incarico;
g) di non essere dipendenti del Comune di Caldiero e dell’Azienda presso cui l’interessato è nominato a svolgere
l’incarico;
h) di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o
di coordinamento di imprese che abbiano in corso rapporti di fornitura di beni o servizi con l’Azienda;
i) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al titolo III, capo II del D.Lgs. 267/2000
e ss.mm. né in alcune delle cause di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali di cui agli articoli 10, 11, 12
del D.Lgs.n. 235/2012
l) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs.n. 39/2013 e dalla
Legge 190/2012 per l’assunzione e il mantenimento dell’incarico; a tal fine l’interessato dovrà presentare una
dichiarazione in tal senso all’atto del conferimento dell’incarico e annualmente nel corso dello stesso;
oppure:
l- bis) di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013 e dalla legge 190/2012 e di impegnarsi
a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina (cancellare la condizione non ricorrente)
m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di inconferibilità e/o
incompatibilità;
n) di aver preso visione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni deliberati con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 29 luglio 2017 e dello Statuto
dell'Azienda Speciale Terme di Giunone, e che la presente candidatura è conforme ai requisiti richiesti in tali
provvedimenti;
o) di impegnarsi a relazionare annualmente al Sindaco le risultanze del proprio operato;
p) di autorizzare la comunicazione e il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data ________
Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Fotocopia del documento di identità.

Firma ___________________

