COMUNE DI ANCONA

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ
ANCONAMBIENTE S.P.A.
IL SINDACO
Richiamati gli artt. 42 e 50 del d. lgs. n. 267/2000;
Richiamato l'art. 3 della l. n. 120/2011;
Visto l'art. 11 del d. lgs. n. 175/2016;
Visti gli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende, società e istituzioni” approvati con deliberazione consiliare n. 56/2018 s.m.i.;
Visto il “Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati” approvato con deliberazione
consiliare n. 58/2017;
RENDE NOTO
che occorre procedere alla seguente nomina:
N.
ord.

Società Partecipata

Natura giuridica

Nomina

Durata Incarico

1

Anconambiente

S.p.A.

Presidente e n. 2
consiglieri

3 esercizi

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalle citate deliberazioni del Consiglio
comunale n. 56/2018 e 157/2019 e dalle specifiche normative di riferimento, potranno
presentare proposta di candidatura, in carta libera, utilizzando il modulo allegato al presente
avviso.
La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata da un
curriculum vitae professionale ed essere corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, come previsto dall’articolo 3 degli Indirizzi.
Termine per la presentazione delle candidature: 27/06/2022 ore 13.
Modalità di presentazione della proposta di candidatura:
a) consegna a mano all’ufficio Protocollo – Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona (verrà
rilasciata attestazione di avvenuta ricezione);
b) spedizione a mezzo raccomandata per il tramite del servizio postale al seguente indirizzo:
Comune di Ancona- ufficio Protocollo- Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona (al fine della
scadenza farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante);
c)
invio a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata a:
comune.ancona@emarche.it
La proposte di candidatura presentate con le modalità di cui ai punti a) e b) dovranno pervenire
in busta chiusa riportante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “PROPOSTA
CANDIDATURA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANCONAMBIENTE –
ANNO 2022”.

COMUNE DI ANCONA
In omaggio al favor partecipationis, si precisa altresì che ai sensi del punto 3.3 degli Indirizzi
per le nomine, di cui all'Allegato A della delibera consiliare n. 56/2018 così come modificata
dalla delibera n. 157/2019 “il Sindaco potrà designare e nominare rappresentanti dell’Ente
soggetti che hanno presentato o integrato la propria candidatura anche oltre il termine indicato
nel relativo avviso pubblicato ai fini della nomina dei propri rappresentanti, fermo restando la
verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali indicati al punto 2 dei presenti
indirizzi”.
I nominati e i designati dovranno produrre una dichiarazione contenente:
- l’accettazione della nomina,
- la persistenza dei requisiti per la nomina o designazione.
Il presente avviso ed il modulo di candidatura sono pubblicati all’Albo Pretorio.
Copia del presente avviso, del modulo della proposta di candidatura, degli “Indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e
istituzioni” approvati con deliberazione consiliare n. 56 del 31/07/2018 e integrati con
deliberazione n. 157 del 9/12/2019, nonché ogni altra normativa di riferimento sono pubblicati
sul sito internet del Comune www.comuneancona.it. Sul sito internet di Anconambiente S.p.A.
è altresì pubblicato lo statuto della società.
Ancona, 17/06/2022
IL SINDACO
Avv. Valeria Mancinelli
MANCINELLI VALERIA
2022.06.17 13:05:17

Allegato: Modulo proposta di candidatura

CN=MANCINELLI VALERIA
C=IT
2.5.4.4=MANCINELLI
2.5.4.42=VALERIA
RSA/2048 bits

