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AVVISO PUBBLICO 

 

CANDIDATURE A RUOLO DI  

REVISORE DEI CONTI  

DELLA FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELO E 

ATTILIO QUAGLIA DI BOGNO 

 IN     RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI BESOZZO 

Con deliberazione n. 32 del 21.06.2017, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

 

Sulla base di tali indirizzi, i rappresentanti del Comune devono possedere “professionalità 

specifiche”, nonché “competenze ed esperienze significative maturate nel campo di attività a cui si 

riferisce la nomina”. 

 

L’Amministrazione Comunale deve ora provvedere, con atto del Sindaco, alla nomina di Revisore 

dei Conti della Fondazione Scuola dell’Infanzia Angelo e Attilio Quaglia di Bogno. 

 

Chi fosse interessato, in rappresentanza del Comune di Besozzo, a ricoprire tale incarico potrà 

presentare la propria candidatura al protocollo dell’ente attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.besozzo.va.it 

- a mezzo PEC all’indirizzo comune.besozzo.va@halleycert.it 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, necessariamente previa fissazione di 
appuntamento, nel caso l’interessato non disponesse di un indirizzo di posta elettronica. 

entro le ore 12.00 del 21.03.2022, compilando apposita istanza, come da modulo allegato al presente 

avviso. 

 

Nell’istanza dovranno essere indicate le specifiche professionalità possedute, nonché le competenze 

ed esperienze maturate nel campo di attività inerente alla nomina. 

Alla domanda, dovranno inoltre essere allegati un curriculum del candidato (debitamente datato e 

sottoscritto) con l’indicazione di titoli e precedenti esperienze professionali, nonché eventuale 

documentazione comprovante il possesso delle specifiche competenze tecniche e/o amministrative 

inerenti l’incarico. 

 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di 

Besozzo; viene inoltre inviato ai Capigruppo consiliari. 

 

Besozzo, 10.03.2022 

 

Il Sindaco 

f.to Riccardo Del Torchio 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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