CONSIGLIO COMUNALE

AVVISO DEL 6 GIUGNO 2018

Il Consiglio Comunale deve nominare, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/6483
del 16/2/2018 un Consigliere nel Consiglio d’Amministrazione Azienda Pubblica Servizi alla
Persona - Casa Benefica. Nelle more dell’approvazione del Nuovo Statuto di ASP, è necessario
procedere alla individuazione di un CDA provvisorio che gestirà l’ente sino alla trasformazione in
Azienda Pubblica di Servizi alla Persone e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Il Consiglio Comunale della Città valuterà le candidature proposte comparando i curricula pervenuti in
ragione dell’attinenza dei medesimi con le funzioni istituzionali che il consigliere è chiamato a svolgere.
La dichiarazione di disponibilità alla designazione, a pena di inammissibilità, dovrà contenere tutte le
dichiarazioni previste dal modulo che può essere stampato dal sito internet
www.comune.torino.it/consiglio oppure ritirato presso l’ufficio U.R.P. - Piazza Palazzo di Città 9/A dalle
ore 9 alle 16 giorni feriali (sabato escluso) e dovrà essere presentata oppure fatta pervenire entro le ore
12 di Venerdì 6 luglio 2018 al Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1 –
10122 Torino, (orario: dal lunedì al giovedì 8.30 – 16.00, venerdì 8.30-14.00, escluso il sabato; N.B. non
verrà
rilasciata
ricevuta),
oppure
inviate
mediante
PEC
all’indirizzo:
consiglio.comunale@cert.comune.torino.it con i documenti in formato pdf.
Ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto delle I.P.A.B. non possono assumere l’ufficio gli amministratori, e ne
decadono se lo hanno assunto, coloro i quali non abbiano reso conto di una precedente amministrazione
e coloro che abbiano lite vertente con la Casa Benefica o con la Donazione “Comm. Luigi Rossi”.
Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora o con
possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione.
Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione può a titolo alcuno percepire somma sul bilancio
dell’Opera.
Le dichiarazioni pervenute successivamente saranno prese in considerazione solo nei casi in cui ciò sia
compatibile con le scadenze ed i tempi tecnici di effettuazione delle nomine.
Per informazioni tel. 01101122991
Il presente avviso è anche pubblicato all’albo pretorio Online della Città.

Torino, 6 giugno 2018
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE
CONSIGLIO COMUNALE
Dr. Flavio Roux

