AVVISO PUBBLICO
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA “C. CARCANO”

RICHIAMATO l’art. 5 dello Statuto della Scuola Paritaria dell’Infanzia “C. Carcano”, con sede in Viale
Cesare Battisti, 33 – Treviglio (BG), in forza del quale: “Il Consiglio di Amministrazione è composto
da sette membri……di cui due membri nominati dal Sindaco del Comune di Treviglio, tra cittadini
della città di Treviglio”;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.69 del 19.12.2006, con la quale sono stati definiti gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende,
Istituzioni
SI RENDE NOTA
la volontà di raccogliere le candidature di quanti hanno interesse ad essere designati come
rappresentanti del Comune di Treviglio, in seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Paritaria
dell’Infanzia “C. Carcano”;
L’incarico è a titolo gratuito. I candidati devono essere residenti a Treviglio.
La scelta dei rappresentanti sarà effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti con la
deliberazione consiliare n. 69 del 19.12.2006: “fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza,
diano garanzie di obiettività e moralità pubblica, nonché, in relazione anche all’incarico da espletare,
di competenza tecnico e/o giuridica-amministrativa, da valutarsi in base agli studi compiuti, alle
professioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, ovvero agli incarichi pubblici/privati
ricoperti”;
Gli interessati potranno far pervenire la loro candidatura mediante l’allegato modello che :
-

potrà essere consegnato all’ufficio protocollo dell’Ente in Piazza L. Manara n. 1, 24047 Treviglio (da
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30) previo appuntamento al seguente numero telefonico
0363/317331-319;
trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
comune.treviglio@legalmail.it;
La domanda, secondo lo schema riportato di seguito dovrà essere presentata entro e non oltre l’ 11
ottobre 2021.
Treviglio, 17/09/2021
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