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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA
CASA DI RIPOSO O. LAMPERTICO
DI MONTEGALDA
IL SINDACO
VISTO l’art.42, c.2, lett. m), del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, che assegna al Sindaco la competenza alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10.06.2014, con la quale
vengono determinati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
PRESO ATTO della necessità di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione
della Casa di riposo O. LAMPERTICO in rappresentanza del Comune di Montegaldella
essendo i precedenti decaduti;
VISTO il vigente Statuto della Casa di riposo, approvato con Decreto Dirigenziale della
Regione Veneto n. 2 del 26.02.2016, che prevede che il Consiglio di amministrazione è
composto da 5 membri, dei quali tre nominati dal Comune di Montegalda e due dal
Comune di Montegaldella, mentre il Presidente sarà nominato dal Consiglio stesso;
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

RENDE NOTO
l’avvio della procedura per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
della Casa di Riposo “O. LAMPERTICO” di Montegalda.
Chiunque vi abbia interesse può presentare la propria candidatura compilando l’allegato
modulo sub “A” nei modi e termini precisati nel presente avviso.
1-COMPOSIZIONE E NOMINA: il vigente Statuto della Casa di riposo, approvato con
Decreto Dirigenziale della Regione Veneto n. 2 del 26.02.2016, prevede che il Consiglio di
amministrazione è composto da 5 membri, dei quali tre nominati dal Sindaco del Comune
di Montegalda e due da quello di Montegaldella, mentre il Presidente è nominato dal
Consiglio stesso.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato a raccogliere le candidature per la nomina di n. 2
componenti dei 5 facenti parte del Consiglio di amministrazione della Casa di riposo O.
LAMPERTICO in rappresentanza del Comune di Montegaldella.
I membri del C.D.A. saranno scelti dal Sindaco tra coloro che hanno presentato la propria
candidatura sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Comunale con propria
Deliberazione n. 12 del 10.06.2014, in virtù di quanto disposto dall’art. 42 del D.Lgs.
267/2000
2-CONDIZIONI PER PARTECIPARE: nella domanda, compilata secondo il modello
allegato sub “A”, ciascun candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale:
1) di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale, rinvii a giudizio
penale, condanne penali anche non definitive;
2) di godere dei diritti politici;
3) di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità o
incompatibilità previste dalla legge;
4) di non essere consigliere o assessore comunale del Comune di Montegaldella;
5) di non essere membro del Parlamento italiano o europeo o del Consiglio regionale;
6) di non essere dipendente del Comune di Montegaldella o degli enti, aziende ed
istituzioni nei quali il Comune designa propri rappresentanti;
7) di non essere parente o affine fino al 3° grado con il Sindaco o un Assessore del
Comune di Montegaldella;
8) di non avere pendenza di lite con il Comune di Montegaldella;
9) di non versare in una delle condizioni di ineleggibilità previste dagli artt. 10 e ss. L.
6972/1890 e di non essere amministratore o funzionario regionale che, in ragione
dell’attività istituzionalmente svolta, eserciti sulla Casa di riposo attività di controllo e
vigilanza;
10) di non versare nella condizione prevista all’art. 1, comma 734, della L. 296/2006;
11) di essere a conoscenza che, in base al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati comunicati con la candidatura potranno essere
trattati, comunicati e diffusi dal Comune in relazione al procedimento in oggetto e
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e di autorizzarne il trattamento;

3-DURATA E TIPOLOGIA DELL’INCARICO: l’incarico è a titolo gratuito ed ha durata
quinquennale.
4-MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: tutti
coloro in possesso dei requisiti di legge per poter essere nominati Consiglieri comunali,
dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al Sindaco, entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 12.07.2016, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Montegaldella, in via Roma, n. 9, compilando il modulo di domanda allegato sub “A”, con
una delle seguenti modalità:
consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore
12.00;
mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di
Montegaldella – Ufficio Protocollo – via Roma, n. 9 – 36047 Montegaldella (VI).
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Candidatura Casa di Riposo “O.
LAMPERTICO”. La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il giorno di
scadenza sopra indicato (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, per le
domande ricevute successivamente alla data di scadenza del presente bando);
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del
Comune
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
con
nell’oggetto
indicato:
“Candidatura Casa di Riposo “O. LAMPERTICO”.
Alla domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, unitamente a
copia fotostatica del documento valido di identità, dovrà essere allegato il curriculum
professionale sottoscritto dal candidato, che indichi almeno il titolo di studio, eventuali
abilitazioni, l’attività lavorativa svolta, eventuali incarichi pubblici o privati a qualsiasi titolo
ricoperti e ogni altra notizia ritenuta utile per comprovare l’idoneità a ricoprire l’incarico,
esperienze significative attinenti l’attività e scopi della Casa di riposo ed una eventuale
specifica competenza tecnica o amministrativa all’incarico.
5-ALTRE INFORMAZIONI: per ogni eventuale informazione gli interessati potranno
rivolgersi agli Uffici del Comune di Montegaldella – tel. 0444.636012
Dalla Residenza Municipale, 29.06.2016

ALLEGATO SUB “A” MODULO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA

