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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Ufficio del Segretario generale

Lavagna, 10/12/2020

Prot. n. 37228

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
NOMINA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO OPERE
PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI.
Considerato che è necessità di questa Amministrazione, procedere alla nomina di un soggetto nel Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori, atteso che si è reso vacante il posto
di componente nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune di Lavagna. Con il presente
avviso questa Amministrazione intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti che possano
ricoprire tale incarico, con comprovata esperienza nel settore del sociale.
l. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono far pervenire la
manifestazione di interesse al Comune di Lavagna, mediante comunicazione a mezzo posta
raccomandata, postacertificataf5),pec.comune.lavagna.ge.it, o consegnata al protocollo del medesimo
Ente, entro e non oltre, il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21 dicembre 2020,pena
l'irricevibilità.

Al fine di comunicare la manifestazione di interesse, il soggetto interessato, dovrà presentare con le
modalità del precedente punto l.) la seguente documentazione: - Modello A - Manifestazione di
interesse con allegata:
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
• Curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto.
2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Il soggetto verrà nominato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di ti-attamento, pubblicità, proporzionalità
e trasparenza. La scelta del soggetto, cui affidare l'mcarico, sarà effettuata da Sindaco p.t., in base al
contenuto della domanda presentata.
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente mformatiche e telematiche,
per le finalità previste dal Regolamento (UÈ) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, come da
informativa consultabile al link •
http : //www. comune .lavasna.se. it'privacv

La efficacia del presente avviso è risolutivamente condizionata all'eventuale mancato aggiornamento,
da parte del Consiglio comunale, del programma incarichi di collaborazione per l'anno 2019.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Segretario Generale,
Dott.ssa G. Mori, postacertificata(%Dec.comune.lavaena.ge.it.

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: sito web del Comune
www.comune.lavagna.ge.it, sito web del Comune/sezione "Amministrazione Trasparente", pubblicazione
all'Albo Pretorio Comunale on line.
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IL SEGRETA
Dott.
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Comune di Lavagna, Piazza della Libertà 47
Centralino: 0185 3671 - 0185 395087 (fax)
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
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