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COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

Doc.2022 /2

lì,

05/01/2022

UO: Affari Generali- Ufficio Segreteria

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE IN SENO
ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL B.I.M. ADIGE DI VERONA
IL SINDACO
Premesso:
- che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella fa parte del Consorzio B.I.M. Adige della Provincia di
Verona;
- che è necessario procedere alla nomina di un rappresentante del Comune in seno all’Assemblea Consortile
del B.I.M. Adige;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2019, esecutiva, con la quale
sono stati definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera m) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, ai quali il Sindaco deve attenersi, ai sensi dell’art. 50, commi 8 e 9, dello stesso D.Lgs
267/2000, di seguito riportati;
▪ Per la nomina e designazione:
a)

competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale
sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda, Istituzione;
b) possesso dei requisiti previsti dalla legge per rivestire la carica di consigliere comunale;
c) i rappresentati vanno scelti in via preferenziale fra i residenti del Comune e preferibilmente al
di fuori dei consiglieri eletti e della lista dei candidati all’ultima tornata elettorale;
d) ogni rappresentante eletto deve, all’atto della nomina, avere allegato il curriculum che dimostri
il grado di istruzione e l’esperienza lavorativa o professionale maturata;
e) ogni rappresentante deve, all’atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di
inconferibilità, ineleggibilità o incompatibilità con l’incarico che rappresenta e un impegno di
conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresenta;
f) i rappresentanti non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con l’incarico
conferito, tenuto conto anche delle attività e della professione abitualmente svolte;
g) il rappresentante non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
▪ Pari opportunità:
Nella nomina o designazione di rappresentanti dovrà essere assicurata la presenza di persone di
entrambi i sessi secondo le indicazioni e gli indirizzi previsti dalla normativa vigente.
▪ Pubblicità e trasparenza – procedura di nomina:
Il Sindaco provvede alla raccolta delle candidature per le nomine mediante apposito avviso
pubblico.
La pubblicità dell’avviso pubblico è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune e all’Albo pretorio on-line per un periodo non inferiore a 10 giorni consecutivi.
Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni, oltre che le dichiarazioni attestanti quanto
previsto al punto “Per la nomina e designazione”:
a) Dati anagrafici completi e residenza;
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b) Titoli di studio;
c) Curriculum professionale;
d) Elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e delle eventuali cariche in altri organismi
societari o aziende.
▪ Per la revoca:
a) quando vengono meno i requisiti soggettivi indicati nel presente documento di indirizzi;
b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
c) quando la persona nominata o designata non si attenga, nell’espletamento della funzione di
rappresentanza agli indirizzi dell’Amministrazione comunale;
▪ Per la decadenza:
a) per decesso del rappresentante stesso;
b) per la perdita dell’elettorato passivo e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere Comunale.

AVVISA
che questa Amministrazione intende procedere alla nomina del rappresentante del Comune in
seno all’Assemblea Consortile del B.I.M. Adige di Verona.
La nomina avverrà tra i candidati, secondo i criteri stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 23 del 27/06/2019, esecutiva, sopra riportati.
Gli interessati possono presentare la propria candidatura che dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni:
• Dati anagrafici completi e residenza;
• Titoli di studio;
• Curriculum professionale;
• Elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e delle eventuali cariche in altri organismi
societari o aziende.
• possesso dei requisiti previsti dalla legge per rivestire la carica di consigliere comunale;
• ogni rappresentante deve, all’atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di
inconferibilità, ineleggibilità o incompatibilità con l’incarico che rappresenta e un impegno di
conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresenta;
• i rappresentanti non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con l’incarico
conferito, tenuto conto anche delle attività e della professione abitualmente svolte.
Le proposte di candidatura dovranno pervenire, tramite deposito delle stesse all’Ufficio
Protocollo del Comune, entro le ore 12,00 del giorno 17/01/2022 (a tale scopo si
precisa che fa fede la data di ricezione all’Ufficio Protocollo e non di spedizione) o
invio con propria pec alla pec del Comune s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it (in tal
caso farà fede la data di ricezione).
IL SINDACO
Roberto Albino Zorzi
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli
archivi
informatici
del
Comune
di
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs. 82/2005.)
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