CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
Sede legale in Villafranca di Verona
Sede operativa in Bussolengo – Via Andrea Mantegna 30/b
L'Assemblea del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero deve procedere alla
nomina del Consiglio di Amministrazione costituito da cinque membri, compreso il
Presidente.
La durata dell'incarico è di cinque anni. Ai Consiglieri non sarà corrisposta alcuna
indennità così come previsto dall’art. 6 della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L.
78/2010.
I candidati, scelti tra le persone in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per
l’eleggibilità a Consigliere Comunale, devono possedere una speciale e documentata
competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
Ferme restando le incompatibilità stabilite dalla legge, non possono far parte del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto Consortile:
- coloro che sono in lite con il Consorzio;
- i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o
comunque connesse ai servizi del Consorzio;
- i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri Comunali dei Comuni Consorziati.
Le proposte di candidatura, in carta semplice, corredate da curriculum professionale e
dalla dichiarazione di accettare la candidatura e di condividere le finalità di questo
Consorzio, così come indicate nell’art. 3 dell’atto costitutivo dello stesso, dovranno
pervenire improrogabilmente entro le ore 14.00 del 28 Gennaio 2011 alla Segreteria del
"Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero" Via Andrea Mantegna 30/b – 37012
Bussolengo (VR). Non saranno in alcun caso presi in considerazione le candidature
pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, inclusi i plichi inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Tali candidature verranno
considerate come non consegnate.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici del Consorzio dal lunedì al venerdì dalle
ore
9,00
alle
ore
13,00.
Tel.
045/6861510
fax
045/6860851
e-mail
segreteria@consorziovr2.it, sito istituzionale www.consorziovr2.it.

