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Prot.

4803

Arcole, 24.03.2016

AVVISO PUBBLICO
ATTESO che con decreto del Sindaco, protocollo 3468 del 07.03.2016 si è provveduto a nominare i membri
del Consiglio di Amministrazione del Comitato Ente Fiera del Comune di Arcole per il periodo 12.04.2013 –
11.04.2016;
DATO ATTO che l’Articolo n. 9 dello Statuto del Comitato Ente Fiera, approvato con delibera di C.C. n. 5 del
2010, prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 7 membri di cui 4 nominati dal Sindaco
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti,
aziende ed Istituzioni, e n. 3 nominati dall’Assemblea dei soci;
ATTESO che i membri durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di tre volte
consecutive;

IL VICESINDACO CERETTA ALESSANDRO
in esecuzione delle delibere di Consiglio Comunale n. 15 del 28/09/2009 - esecutiva e n. 5 del 12/03/2010 i.e.;

RENDE NOTO
Che sono aperte le candidature per la designazione di n. 4 (QUATTRO) rappresentanti comunali presso il
Comitato Ente Fiera del Comune di Arcole.
I candidati dovranno possedere i requisiti stabiliti dalle predette deliberazioni consiliari e cioè:
 Requisiti generali: moralità pubblica, competenza e professionalità;
 Requisiti soggettivi: comprovata competenza per attività di studio e/o professionali compiute e/o
specifiche esperienza maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in
relazione alla carica da ricoprire.
Non possono essere nominati:
a) Coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti per
l’elezione a Consigliere Comunale;
b) Il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al terzo grado;
c) L’interdetto, l’inabilitato, il fallito fino alle sentenze di riabilitazione o chi è stato condannato ad
una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi e coloro che si trovano in una delle condizioni previste dal 1^ comma
dell’art. 15 della legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
d) Coloro che hanno una lite pendente con il Comune, l’azienda o la società;
e) I Consiglieri e gli Assessori Comunali.
Le proposte di candidatura, corredate dal curriculum, dovranno essere fatte pervenire al Protocollo comunale
o trasmesse con posta elettronica certificata all’indirizzo arcole.vr@cert.ip-veneto.net entro e non oltre il
giorno 8

aprile 2016.
IL VICESINDACO
Ceretta Alessandro
Ufficio Segreteria
Tel. 045/7639607 e-mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

