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AVVISO PUBBLICO 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10 giugno 2019 a oggetto “Indirizzi generali per la nomina, 

designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera 

m) del D.lgs. 267/2000”; 

 

CONSIDERATO che alla data di approvazione del Bilancio di esercizio 2020 sono in scadenza le seguenti cariche: 

• n. 1 componente del Consiglio di Gestione della Società Servizi Ambientali Territoriali (S.A.T.) S.p.A. con sede in 

Vado Ligure; 

• n. 1 componente del Consiglio di Sorveglianza della Società Servizi Ambientali Territoriali (S.A.T.)  S.p.A. con sede 

in Vado Ligure 

 

 

SI RENDE NOTO 
 

Ai soggetti interessati: 

 

 -  che è aperto il termine per la presentazione delle candidature per le seguenti nomine: 

• n. 1 componente del Consiglio di Gestione della Società Servizi Ambientali Territoriali (S.A.T.) S.p.A. con sede in 

Vado Ligure; 

• n. 1 componente del Consiglio di Sorveglianza della Società Servizi Ambientali Territoriali (S.A.T.) S.p.A. con sede 

in Vado Ligure. 

-  che la durata delle suddette nomine è di anni UNO; 

-  che ogni candidatura dovrà essere corredata da: 

• modulo di richiesta candidatura allegato al presente avviso; 

• curriculum vitae, redatto in formato europeo, contenete il titolo di studio posseduto, l’elenco delle eventuali cariche 

pubbliche ricoperte e degli incarichi ricoperti in altri organismi societari o aziende; 

• copia del documento di identità personale;  

-  che le dichiarazioni di disponibilità e la documentazione allegata, devono essere presentate:   

• tramite Posta Certificata PEC al seguente indirizzo: info@comune.vado-ligure.sv.it;  

• tramite raccomandata AR indirizzata al Comune di Vado Ligure – Piazza San Giovanni Battista 5; 

• deposito a mani presso l’ufficio protocollo dell’Ente. Per la data farà fede il timbro – ricevuta rilasciato dall’ufficio.  

 

  

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata a venerdì 25 giugno 2021 alle ore 12,00 

 

Le domande non corredate da tutta la documentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili. 

 

La nomina sarà confermata con successivo decreto sindacale 

 

 

 

 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.TO  DOTT. PIERO ARALDO 


