
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA E LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL COMUNE DI VENARIA REALE 

 
 
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale, vengono aperti i termini per la presentazione 
delle candidature. 
La raccolta delle proposte di candidature avverrà nel periodo dal 21 giugno 2010 al 30 giugno 2010. 
 
1. SOGGETTI INTERESSATI 

Secondo quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 11 del 5 febbraio 1996 recante “Indirizzi per la nomina, 
la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, possono essere 
nominati coloro  che sono in possesso dei sotto elencati inderogabili requisiti: 

a) condizione di eleggibilità richiesti dalle leggi vigenti per l’elezione a Consigliere Comunale; 
b) non essere in rapporto di parentela (ascendenti-discendenti) di coniuge ed affinità fino al terzo grado con 

il Sindaco; 
c) non avere da almeno un anno rapporti di lavoro, patrimoniali, finanziari con l’Ente, l’Istituzione, 

l’Azienda, ecc. per cui si  propone la candidatura; 

Verranno inoltre considerati i seguenti requisiti: 

a) sensibilità, impegno ed attitudine per l’ambito istituzionale per il quali si è proposti; 

b) titoli di studio; 

c) esperienza nelle specifiche attività lavorative o nella cariche di pubblica amministrazione o per pubblici 
uffici ricoperti; 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature sono accompagnate, a pena di inammissibilità: 

a) dal curriculum vitae del candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte quelle 
informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l’esperienza 
generale e specifica e le cariche ricoperte in precedenza, in Enti, Aziende, Società a partecipazione 
comunale e in genere nelle amministrazioni pubbliche; 

b) dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali di 
ineleggibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità con esso; 

c) dalla dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Venaria Reale o con l’Ente 
indicato nel bando; 

d) dalla dichiarazione di inesistenza di procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa, ad esclusione 
dei reati di opinione, e/o la condanna per gli stessi reati. 

Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere sottoscritte, a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, davanti al funzionario competente a ritirare la documentazione ovvero devono essere 
accompagnate da copia fotostatica del documento di identità del candidato. 

Le proposte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate in carta semplice ed in duplice copia (una verrà 
resa per ricevuta) unitamente alla documentazione richiesta e dovranno essere consegnate presso l’Ufficio 
Segreteria del Sindaco (Palazzo Civico, piazza Martiri della Libertà n. 1, piano I) dal lunedì al venerdì nel seguente 
orario: dalle ore  9,00  alle ore  12,00. 

Non verranno prese in considerazione le proposte di candidatura presentate oltre il temine indicato né quelle che 
non siano accompagnate dalla documentazione richiesta. 



3. NOTE AGGIUNTIVE 

Si rende noto che: 

� per rendere agevole la presentazione delle proposte di candidatura, sono stati predisposti dei facsimile di 
modelli, che potranno essere ritirati presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco ovvero scaricabili dal sito 
istituzionale della Civica amministrazione., 

� i dati dei candidati saranno trattati ed utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie 
della Pubblica Amministrazione,  ai  sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196. 

L’Ufficio Segreteria del Sindaco è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (tel. 011 4072222 -4072223). 

Copia integrale del presente bando è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Venaria Reale, piazza Martiri della 
Libertà n. 1, ed è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco (Palazzo Comunale – piazza Martiri della 
Libertà n. 1 – piano I). 

Il testo integrale del bando è inoltre pubblicato sul sito del Comune di Venaria Reale 
www.comune.venariareale.to.it. 

Venaria Reale, 21 giugno 2010 

IL SINDACO 

F.to dott. Giuseppe CATANIA 
 


