
 

 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
AVVISO PUBBLICO  

  
IL SINDACO  

  
Ai sensi della delibera di Giunta C.le n. 24 del 23/03/2023  
 

Rende noto che 
 
occorre procedere alla designazione dei due rappresentanti del Comune di 

Calendasco nel Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE MARIA VITTORIA 
ANGUISSOLA ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto della Fondazione medesima. 

In relazione alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 
del 11/06/2014 circa gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, i requisiti richiesti per la nomina (da 
indicare espressamente nella domanda, a pena di esclusione) sono: 
- competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o 
professionale sulle attività che costituiscono gli scopi della Fondazione 
-   inesistenza di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con l’incarico  
-   volontà di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresenta. 
 

I rappresentanti verranno preferibilmente scelti fra i residenti del 
Comune o, se non residenti, dovranno comunque distinguersi per 
professionalità, cultura o esperienza maturata nell’attività presso aziende 
pubbliche o private, per impegno sociale e civile. 

 
L’incarico verrà svolto a titolo gratuito e per la durata di cinque anni. 
 
Le domande di candidatura devono pervenire al Comune entro le ore 

12.00 del giorno 11 Aprile 2023, quelle pervenute oltre tale termine non potranno 
essere prese in considerazione.  

 Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti può presentare, entro 
il predetto termine, a mezzo raccomandata, a mano, o tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo comune.calendasco@legalmail.it , una dichiarazione in carta libera 
(come da modello allegato) di disponibilità per la nomina, indicando espressamente il 
possesso dei requisiti richiesti ed allegando un curriculum vitae, e copia documento di 
identità in corso di validità,  indirizzando la stessa al Comune di Calendasco – Via Mazzini 
n. 4 – 29010 Calendasco (PC). 

Nella dichiarazione il richiedente deve esplicitamente acconsentire alla pubblicazione 
del proprio curriculum sul sito internet dell’Amministrazione Comunale.  

Gli interessati potranno prendere visione, presso l’Ufficio Segreteria, dello Statuto 
vigente della Fondazione. 

mailto:comune.calendasco@legalmail.it


Il presente avviso viene trasmesso ai Capigruppo consiliari, pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Calendasco per la durata di 15 giorni. 
  
Calendasco, 27/03/2023 
         IL SINDACO 
                      Zangrandi Filippo 
        Sottoscritto digitalmente 


