
 

 

  

 

 

  

 

  
IL SINDACO 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione comunale intende procedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
comunale con propria deliberazione n. 21 del 11/06/2019, alla nomina di n. 5 componenti del 
Consiglio di Amministrazione del seguente ente: 
 

- Azienda speciale “Evaristo Almici”, con sede in Rezzato, via Santuario n. 3. 
 

Requisiti generali (art. 2 allegato “A”): con riguardo alle specifiche caratteristiche della carica da 
ricoprire, è richiesta una competenza specifica, maturata in ambito lavorativo, in materia di: 
gestione del personale, organizzazione aziendale, contabilità generale e bilancio.  
Cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompabilità (art. 2 e art. 3 allegato “A”): le cause di 
incompatibilità e di esclusione sono specificate negli indirizzi espressi dal Consiglio comunale 
nell’allegato “A” al presente avviso. 
 
Chiunque sia interessato a ricoprire l’incarico può manifestare la propria disponibilità, indirizzando 
al Sindaco di Rezzato apposita comunicazione in carta libera, corredata da un curriculum, con 
modalità che ne comprovino l’avvenuta ricezione (es. raccomandata, raccomandata a mano, PEC 
al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it). 
Alla comunicazione deve essere allegata apposita dichiarazione, da cui risulti: 

- l’impegno al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale per l’ente 
interessato; 

- il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 dell’allegato “A”; 
- l’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompabilità di cui 

all’art. 3 dell’allegato “A”. 
Alla comunicazione deve altresì essere allegata copia della Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) sottoscritta dall’interessato per 
presa visione, secondo il Modello di cui all’Allegato “B”. 
 
Nel caso di presentazione telematica, in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), le istanze e le dichiarazioni presentate per via 

telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici possono essere inviate ai 

sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445.  

Laddove sottoscritte con firma autografa e presentate in via telematica, le dichiarazioni e i 

documenti allegati devono essere presentati unitamente alla copia del documento d'identità.  

 

Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di disponibilità è il 3 luglio 2019. 

 
Rezzato, lì 13 giugno 2019          IL SINDACO   
         (Giovanni Ventura) 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. 
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