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COMUNE DI POGGIO RUSCO
PROVINCIA DI MANTOVA

OGGETTO:

RAPPRESENTANTI

AMMINISTRAZIONE DELLA

NOMINATI

DAL

SINDACO

FONDAZIONE “ISTITUTO

NEL

CONSIGLIO

DI

PER ANZIANI ISIDORO CAPPI-

ONLUS”

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 15.10.2021 con la quale si
approvavano gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni;
Visto l’art. 8 dello Statuto dell’Istituto per Anziani Isidoro Cappi-Onlus il quale stabilisce
che “Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui 4 nominati dal Sindaco del
Comune di Poggio Rusco di cui uno in rappresentanza delle minoranze; 1 membro di diritto in
rappresentanza degli originari interessi dell’Ente, identificato nel Parroco pro tempore della
Parrocchia di Poggio Rusco” …. e che “Il Presidente e i 3 membri del Consiglio di
Amministrazione nominati dal Sindaco durano in carica cinque anni … e possono essere
confermati per non più di due mandati consecutivi”;
Preso atto che il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Istituto per Anziani Isidoro Cappi - Onlus” scadrà il prossimo 6 dicembre 2021;

IL SINDACO
DÀ
PUBBLICO AVVISO
Che tutti gli interessati, in ordine all’oggetto, potranno proporre la loro candidatura entro il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line,
allegando la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) esperienza e competenza nel settore (in via preferenziale);
3) godimento dei diritti politici e civili;
4) non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente conseguito in una Pubblica
Amministrazione, nonché essere decaduto da un precedente impiego per aver conseguito la
nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5) non aver subito condanne anche non definitive per uno dei reati contemplati dall’art. 1 della
Legge 18.1.1992 n. 16 e s.m.i..
La decisione del Sindaco, da adottarsi con provvedimento motivato, non è vincolata alle
candidature presentate.
Poggio Rusco, 16 novembre 2021

Il Sindaco
(Fabio Zacchi)

