Firmato digitalmente da

Mirco Mestre

CN = Mestre Mirco
O = non presente
C = IT

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA DEI
TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA
SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI PONTE CREPALDO.
IL SINDACO
Visto l’art. 50 comma 8 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
Visto l’articolo 114 del D. Lgs. n.267/2000;
Visto l’art. 36 lett. e) dello Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 27 del
20.04.2012;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 22.07.2010 avente ad oggetto “Costituzione
dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo – Approvazione Statuto”;
Visto l’articolo 13 dello Statuto dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 27.11.2013 avente ad oggetto
“Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione
dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.06.2016 avente ad oggetto “Indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni”;
Accertato che sono in scadenza gli incarichi dei componenti del Consiglio d’Amministrazione
dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo;
Vista la Determinazione reg. gen. n. 506 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Avvio del procedimento
di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte
Crepaldo – Pubblicazione dell’Avviso pubblico”;
INFORMA
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla nomina dei tre componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo.
I componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio Comunale e rimangono in carica per tre anni.
La titolarità della carica è onorifica, potendo la stessa dar luogo esclusivamente al rimborso delle
spese sostenute per le missioni e le attività di carica e ad un gettone di presenza, quantificato
in € 30,00.
Le funzioni ed i compiti sono stabiliti nello statuto societario e dall’ordinamento giuridico in
materia.

-

-
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REQUISITI RICHIESTI
Specifiche competenze (per grado di istruzione o per esperienza lavorativa o professionale)
relative al ruolo da svolgere.
Possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previste dal D. Lgs. n.267/2000 per la carica
di consigliere comunale ma non ricoprire presso il Comune di Eraclea le cariche di Consigliere
Comunale, Assessore o Revisore dei Conti.
Sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che
siano in lite con l’Azienda, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori ed i
dipendenti con o senza potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività
concorrenti, connesse, analoghe od affini a quelle rientranti negli scopi dell’Azienda.
Non può candidarsi chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
concluso in perdita tre esercizi consecutivi.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di candidatura al Sindaco del Comune di
Eraclea, a pena di inammissibilità, entro le ore 12:30 del giorno 14.12.2016, data entro la quale
devono essere posseduti tutti i requisiti necessari per assumere l’incarico.
Le domande possono essere presentate nei seguenti modi:
A) consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Eraclea (aperto al pubblico da
lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e giovedì dalle 16:00 alle 17:30) entro il termine previsto.
Farà fede esclusivamente la data di accettazione da parte dell’Ufficio protocollo;
B) invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo del gestore della posta elettronica certificata del
Comune di Eraclea. La ricevuta di avvenuta consegna viene inviata automaticamente alla casella di
PEC del mittente dal gestore di PEC del Comune. Nel caso di invio tramite PEC, l’istanza della
candidatura dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso
di validità.
In alternativa all’istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC:
copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante autenticata da un pubblico
ufficiale;
oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante con allegata copia (non
autenticata) di un documento in corso di validità, comprovante l’identità dell’istante.
Le candidature, debitamente sottoscritte, dovranno essere accompagnate, a pena di inammissibilità:
1.
dal curriculum sottoscritto dall’interessato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e
di tutte le informazioni che consentano di vagliare la competenza del soggetto;
2.
dalla dichiarazione del soggetto di possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità
previste dal D. Lgs. n.267/2000 per la carica di consigliere comunale ma non ricoprire presso il
Comune di Eraclea le cariche di Consigliere Comunale, Assessore o Revisore dei Conti;
3.
dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di
cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, per le ipotesi ivi previste;
4.
dalla dichiarazione di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore
o dipendente con o senza potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività
concorrenti, connesse, analoghe od affini a quelle rientranti negli scopi dell’Azienda;

5.
se nei cinque anni precedenti sono stati ricoperti incarichi analoghi, dalla dichiarazione di
non aver concluso in perdita tre esercizi consecutivi;
6.
dalla dichiarazione di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di
amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, o
incarichi analoghi, che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento
dei conti, per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art.1, comma 734,
della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, così come specificato dell’art. 71 comma 1
lettera f) della Legge 69/2009;
7.
dalla dichiarazione di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale di Eraclea;
8.
dalla dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. n.196/2003;
9.
dalla fotocopia del documento di identità.
L’inoltro della candidatura deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel
presente avviso.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Eraclea e sul sito internet
comunale fino al giorno 14.12.2016.
INFORMAZIONI
La designazione in oggetto è di natura fiduciaria e, pertanto, non si procederà a valutazione
comparativa dei candidati né alla formazione di una graduatoria di merito degli aspiranti.
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale per
finalità unicamente connesse alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo.
Le persone nominate agli incarichi nelle Aziende e negli Enti di rilevante interesse per il Comune
sono soggette alla normativa sulla pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge
5/7/1982 n. 441 e s.m.i.

Eraclea, 22 novembre 2016
IL SINDACO
Mirco Mestre

