Comune
di Portogruaro

Prot. Città metropolitana di Venezia
Prot. Comune di Portogruaro

n. 37208 del 28 aprile 2017
n. 16517 del 28 aprile 2017

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle manifestazioni di interesse
per la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione
della Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro

Si rende noto che, ai fini della successiva nomina a cura dell’Assemblea, la Città
metropolitana di Venezia ed il Comune di Portogruaro devono procedere alla designazione di
un componente del Consiglio di amministrazione (Cda) della Fondazione musicale Santa
Cecilia di Portogruaro, di cui entrambi gli Enti sono soci fondatori.
La Fondazione ha lo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura musicale
Il rispettivo Cda, ai sensi dell’art. 9 dello statuto della Fondazione, è composto da 5
membri, uno dei quali nominato dall’ Assemblea, e rimane in carica per quattro esercizi
finanziari, ferma la rieleggibilità dei singoli componenti.
L’incarico oggetto del presente avviso avrà durata fino alla scadenza del quadriennio
attualmente in corso.
Il soggetto prescelto potrà concorrere all’elezione, di spettanza del medesimo Cda, per
ricoprire l’incarico di Presidente della Fondazione.
I componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, svolgono i
compiti previsti dallo statuto e prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso
delle spese sostenute e documentate strettamente connesse all’esercizio delle loro funzioni.

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
 041 2501626-1092
affari.istituzionali@cittametropolitana.ve.it

COMUNE DI PORTOGRUARO
0412 277211
urp@comune.portogruaro.ve.it

Gli interessati potranno manifestare il loro interesse alla designazione, mediante richiesta
indirizzata al Sindaco metropolitano e al Sindaco del Comune di Portogruaro, corredata dai
seguenti documenti:

a) curriculum vitae attestante conoscenze di tipo amministrativo;
b) dichiarazione, resa nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, relativa a:


il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto della Fondazione e dagli indirizzi per le nomine e designazioni dei rappresentanti dei due enti, approvati, rispettiva mente, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 7 del 28 aprile 2016 (Cfr allegato) e con deliberazione del Consiglio comunale di Portogruaro n. 50 del 31 luglio
2015 (Cfr allegato);



l’insussistenza di situazioni di incandidabiltà, inconferibilità, ineleggibilità e
incompatibilità, espressamente previste dalla legge e, in particolare, dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e
dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”, oltre che dai predetti indirizzi consiliari per le
nomine;



ogni elemento utile a valutare l’eventuale sussistenza o meno di situazioni di conflitto
di interesse con l’incarico in argomento;
(a tal fine dovrà essere utilizzato il MODELLO ALLEGATO)

c) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Le proposte di candidatura avranno carattere esclusivamente propositivo e non
vincoleranno in alcun modo le due Amministrazioni.
Le manifestazioni d’interesse alla designazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo,
in alternativa:
a)

della Città metropolitana, via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia – Mestre - se
trasmessa da una casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

oppure
b)

del Comune di Portogruaro, Piazza Repubblica n. 1, 30026 Portogruaro (Ve) - se
trasmessa da una casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

entro le ore 12.00 del giorno lunedì 15 maggio 2017.

Il presente avviso viene pubblicato tramite link nelle home page dei siti istituzionali della
Città metropolitana e del Comune di Portogruaro, oltre che nei rispettivi albi on line (sezione
“avvisi, circolari, direttive e atti organizzativi di carattere generale” per la Città
metropolitana).
La strutture responsabili del procedimento sono i servizi affari generali della Città
metropolitana di Venezia (telefono 041/2501626-1533-1542) e del Comune di Portogruaro
(0421/277221-7225).

Il Sindaco metropolitano
Luigi Brugnaro
(firmato)

Il Sindaco del Comune di Portogruaro
Maria Teresa Senatore
(firmato)

