COMUNE DI COMO

PROROGA TERMINI- Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per
le nomine e le designazioni presso enti, istituzioni e società di rappresentanti del
Comune di Como da effettuarsi nel corso dell'anno 2014.

IL SINDACO
Premesso:
che con pubblico avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como in
data 20 gennaio 2014 venivano aperti i termini per la presentazione delle
candidature per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di Como,
da effettuarsi nel corso dell'anno 2014, presso i seguenti enti:
ENTI E N. RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE DI COMO
Comodepur SpA

Centro Tessile Serico
Società Consortile per azioni
Associazione Centro di Cultura
Scientifica" Alessandro Volta"
Associazione per il Museo della
Seta
Fondazione Cà d'Industria ed
Uniti Luoghi Pii
Fondazione "Gabriele Castellini"
Scuola d'Arti e Mestieri
Fondazione" Luigi Ripamonti"
Società Storica Comense

Società del Teatro Sociale di
Como - Palchettisti

n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione
n . 2 sindaci effettivi e n. 1 sindaco supplente del
Collezi.o Sindacale
n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione

nomina/
designazione
nomina
nomina
nomina

n . 3 componenti del Consiglio Direttivo

designazione

n. 1 componente del Consiglio Direttivo

designazione

n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione
n . 1 revisore dei conti
n . 2 componenti del Consiglio di Amministrazione
tra cui indicazione del Presidente
n. 1 com_ponente del Consiglio di Amministrazione
n. 1 componente del Consiglio Direttivo
il rappresentante sarà designato dal Comune di
Como di concerto con il Consiglio Direttivo della
Associazione
n. 1 componente del Consiglio Direttivo

nomina
nomina
nomina
nomina
designazione

designazione

che con lo stesso pubblico avviso veniva fissata al giorno 20 febbraio 2014 la
scadenza per la presentazione delle suddette candidature;

Dato atto che si vuole garantire la pm ampia pubblicizzazione e trasparenza al
procedimento di nomina dei citati rappresentanti;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione al
procedimento di cui trattasi, prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle
candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune di Como negli enti sopra
elencati, fino al giorno 3 marzo 2014;
Visto il citato avviso pubblico del20 gennaio 2014;
Visti gli "Indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni" approvati dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 39 del 25 giugno 2012;
Visto il comma 8 dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del18 agosto 2000;

PROROGA

fino al giorno 3 marzo 2014 il termine di scadenza per la presentazione delle
candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune di Como negli enti sopra
elencati;
CONFERMA

le modalità di presentazione delle suddette candidature e le disposizioni già contenute
nel citato pubblico avviso del 20/1/2014, dando atto che lo stesso è disponibile, con la
relativa modulistica nel sito www.comune.como.it seguendo il percorso Pagina
istituzionale Albo Pretorio on line - Sezione Avvisi.
DISPONE

che il presente avviso venga pubblicato sul sito del Comune di Como nella Pagina
istituzionale Albo pretorio on line.

