
Affari di Giunta

OGGETTO: Proroga scadenza Avvisi  per  Nomine/designazioni  di  rappresentanti  del  Comune  in  Enti  –
Aziende - Società

Ai Signori Componenti 
del Consiglio Comunale

Ai Signori Assessori
LORO SEDI

Agli Ordini Professionali
Al Rettorato dell’Università di Verona
Alle Associazioni Sindacali, Professionali e di
categoria aventi sede o delegazioni a Verona
A MEZZO COMUNICATO STAMPA E PUBBLICAZIONE SUL SITO   www.comune.verona.it  

Con riferimento all'oggetto, si comunica che i termini di scadenza dei seguenti Avvisi:

P.G. 281467/2022 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A.G.E.C.
P.G. 281475/2022 - Nomina Organo Amministrativo di AMT3 S.p.A.
P.G. 281480/2022 -Nomina del rappresentante del Comune nel Consorzio B.I.M. Adige.
P.G. 281460/2022 -Nomina Organo Amministrativo e Collegio Sindacale di AMIAVR S.p.A.

          P.G. 281483/2022 -Nomina di un componente  nel Consiglio Direttivo della Fondazione Atlantide-
Teatro Stabile di Verona.

             P.G. 281472/2022 -Nomina componenti C.d.A.  VERONAMERCATO S.p.A.

sono prorogati al 26 agosto 2022

I candidati dovranno presentare la propria candidatura  on – line compilando il modulo disponibile 
alla seguente pagina internet: https://moduli.comune.verona.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=CANDIDATURE  
entro il termine tassativo del  26 agosto  2022, ore 13,00.

- Verranno tenute valide le candidature regolarmente già presentate.

- Si intendono espressamente richiamati i requisiti,  le condizioni,  e le modalità citati negli Avvisi suddetti.

I  candidati,  a  pena  di  inammissibilità,  dovranno  allegare  alla  domanda:  la  dichiarazione  di
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 (mod. A, ove
richiesto  nell'avviso);  la  dichiarazione  preventiva  alla  nomina  di  amministratori  nelle  società  di
capitali ( mod. C : solo per i candidati alla carica di amministratore e ove richiesto nell'Avviso);  la
presentazione  firmata  dal  soggetto  proponente  o   dai  proponenti;  il  curriculum,  ove  risulti  la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’incarico; una copia dei documenti di identità del candidato e
del soggetto proponente. Ai sensi dell’art. 4 degli indirizzi consiliari citati, il curriculum dei candidati
verrà pubblicato sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni, compresi tra la scadenza del
termine di presentazione delle candidature ed il provvedimento di nomina.
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Tutti i moduli sono reperibili sul sito del Comune al seguente
link:  https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1928  

e dovranno essere compilati ed allegati debitamente sottoscritti.

Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla
Segreteria Generale- AFFARI DI GIUNTA (tel. 045.8077748 – 045.8077854) o visitare il portale del

Comune di Verona (http://www.comune.verona.it) alla voce “Il Comune- Tutti gli uffici – S –
Segreteria Generale – Servizi- Candidature”.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza.

IL SINDACO

 Damiano Tommasi

Comune di Verona
Affari di Giunta
Piazza Brà, 1 - 37121 Verona
Tel. 0458077290-292  Fax 0458077605
e-mail giunta@comune.verona.it
PEC affaridigiunta@pec.comune.verona.it 
Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO 9QZK0G

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1928

	
	Tutti i moduli sono reperibili sul sito del Comune al seguente link:https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1928
	e dovranno essere compilati ed allegati debitamente sottoscritti.
	
	
	Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla Segreteria Generale- AFFARI DI GIUNTA (tel. 045.8077748 – 045.8077854) o visitare il portale del Comune di Verona (http://www.comune.verona.it) alla voce “Il Comune- Tutti gli uffici – S – Segreteria Generale – Servizi- Candidature”.

