COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

5
05/02/2020

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER LE NOMINE E
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PIETRASANTA
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n. 7/2018 esecutiva, avente ad oggetto “Art.42 D.Lgs. n. 267/00 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”;
Visto l'art. 50, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto sindacale n. 90 del 20/07/2018;
intende procedere alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni dipendenti, ad integrazione del precedente bando approvato con il decreto sopra indicato.
Al fine di agevolare una maggiore partecipazione alla vita pubblica, invita tutti coloro che siano interessati
alla nomina o designazione a presentare istanza al Sindaco, in carta semplice entro il 12.02.2020, mediante:
 consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente (Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta) entro le ore 12.00 di mercoledì 12.02.2020;
 spedita allo stesso Ufficio. In tal caso dovrà, comunque, pervenire nel termine di mercoledì 12.02.2020,
entro le ore 12,00. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersioni o mancata
ricezione della comunicazione;
 inviata per posta certificata al seguente indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 i dati anagrafici completi e residenza dell'interessato;
 dichiarazione di inesistenza delle condizioni di inconferibilità, incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità previste dalla legislazione vigente per l'elezione a consigliere comunale.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) curriculum professionale, eventualmente corredato da documentazione, dal quale risulti il possesso di
competenza e qualificazione professionale tecnico e/o amministrativa, per studi compiuti, attività
professionali esercitate, funzioni in precedenza disimpegnate nell'amministrazione, nella direzione di aziende
pubbliche e/o private, in cariche di amministratori e/o dirigenti di enti pubblici;
b) elenco delle cariche pubbliche e/o delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte all'atto della
presentazione della domanda.
La presentazione della domanda non vincola in alcun modo la scelta dell’Organo monocratico che effettuerà
la relativa scelta nell’esercizio della sua più ampia discrezionalità.
Pietrasanta, 5 febbraio 2020

COMUNE DI PIETRASANTA
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Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

