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AVVISO PERMANENTE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LE
NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.

Il Dirigente del Settore

Avvocatura e Affari Generali

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale 26 novembre 2015, n. 45, con cui sono stati approvati i
nuovi Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende
e Istituzioni;

Richiamato, in particolare, l'articolo 5 dei citati Indirizzi il quale prevede, tra l'altro, quanto di seguito
indicato:

./ Alla fine di ogni anno il Presidente comunica ai Consiglieri Provinciali l'elenco delle nomine e delle
designazioni, distinto per ogni singolo Ente, da effettuarsi nell'anno successivo;

./ AI fine di acquisire le candidature da parte di tutti i soggetti interessati alle nomine o alle
designazioni, sul Sito Istituzionale della Provincia, viene pubblicato apposito Avviso permanente,
corredato dall' elenco delle nomine o designazioni di cui al comma precedente, nonché della
modulistica da utilizzare;

./ Le candidature per le nomine e le designazioni possono essere presentate direttamente dagli aspiranti
candidati oppure indirettamente dai Consiglieri Provinciali;

./ Le candidature sono corredate dal curriculum e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti
per la nomina, nonché dalla dichiarazione dell'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.
La dichiarazione in merito all'assenza di cause di inconferibilità è condizione necessaria per
l'efficacia dell' incarico;

./ Le proposte di candidatura potranno essere presentate in qualsiasi momento secondo quanto previsto
dall 'Avviso permanente, fino all' adozione dell' atto di nomina o designazione. A tale fine,
dell'avvenuta adozione dei suddetti provvedimenti è data tempestiva evidenza nell'ambito
dell 'Avviso permanente;



Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 4 degli Indirizzi in argomento, restano valide le candidature già
regolarmente presentate alla data di entrata in vigore degli Indirizzi stessi, e ciò sulla base dei precedenti
Avvisi pubblicati sul Sito Istituzionale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione del previsto Avviso permanente, finalizzato
all'acquisizione delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia di
Brescia presso Enti, Aziende e Istituzioni;

Vista, infine, la determinazione dirigenziale n. 1485 in data 21 dicembre 2015 con la quale viene approvato
lo Schema del presente Avviso;

Rende noto che

I cittadini interessati possono presentare, sulla base dell' allegato fac-simile, la propria candidatura,
accompagnata da un curriculum vitae, per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia di
Brescia presso gli Enti, Aziende e Istituzioni di cui all'allegato elenco ove sono contenute le nomine e le
designazioni in scadenza.
Le candidature potranno essere presentate in qualsiasi momento, fino all'adozione dell' atto di nomina o
designazione, del quale verrà data tempestiva evidenza nell'apposito spazio previsto nell'elenco stesso.

Di ogni aggiornamento apportato al citato elenco, anche in riferimento ad eventuali necessità di procedere a
nuove nomine o designazioni in corso d'anno, verrà data tempestiva evidenza, per quindici giorni
consecutivi, nella pagina iniziale del Sito Istituzionale della Provincia.

Al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di prendere attenta visione dei contenuti del presente
Avviso, si precisa che i primi atti di nomina o designazione verranno adottati non prima del giorno 25
gennaio 2016.

Le candidature possono essere presentate con una delle seguenti modalità, fermo restando che il loro recapito
rimane nella esclusiva responsabilità degli aspiranti candidati:

../ Tramite fax al seguente numero 030/3749300

../ Tramite Posta Elettronica Certificata della Provincia di Brescia (protocollo@pec.provincia.bs.it), in
questo caso la candidatura deve essere firmata digitalmente e deve essere inviata da un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (per maggiori informazioni sull'utilizzo della casella PEC è possibile
consultare l'apposito link sul Sito Ufficiale della Provincia) .

../ Tramite consegna all'Ufficio Protocollo - Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI n. 29 - 25121 - Brescia
- nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, ore 9.00 - 12.00, 14.15 - 16.30; il venerdì, ore 9.00 -
12.00.

../ Spedizione tramite il Servizio Postale al seguente indirizzo: Provincia di Brescia, Palazzo Broletto -
Piazza Paolo VI n. 29 - 25121 - Brescia.

Ogni candidato deve dichiarare, così come indicato nel fac-simile di domanda:
Di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea e di avere requisiti per essere eletto nella rispettiva
Assemblea elettiva di uno Stato membro dell'Unione;
Dati anagrafici e residenza;
Eventuale altra nomina/designazione già in corso o ricevuta in passato, in forza della quale rappresenta o
ha rappresentato la Provincia in qualche organismo;
Professione attuale, elenco delle cariche o incarichi pubblici o presso società o altri enti a partecipazione
pubblica;
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- Di non essere in rapporto di parentela o affinità, fino al 4° grado, o di coniugio con il Presidente della
Provincia;
Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità a Consigliere Provinciale;

- Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39;

- Titoli, attestati o quant'altro possa dimostrare specifica competenza, esperienza capacità e qualità
professionale, nonché la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la nomina;

- Di essere a conoscenza delle modalità trattamento dei propri dati personali (ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

N.B.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dottor Marco Consoli, al seguente recapito telefonico:
030-3749202

Allegati:
1. Elenco nomine e designazioni in scadenza.
2. Fac-simile della domanda.
3. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003.
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