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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI NOMINA A PRESIDENTE E A 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

 

 

Si rende noto che l’Assemblea Consortile deve provvedere al rinnovo delle cariche di Presidente 

e di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 

Il predetto Consiglio di Amministrazione si compone di n. 5 membri, quattro dei quali scelti dai 

Sindaci appartenenti ai seguenti raggruppamenti omogenei, nella misura di uno per ogni 

raggruppamento: 

1) Chieri; 

2) Pecetto T.se, Pino T.se, Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Andezeno, Arignano, 

Marentino, Riva di Chieri; 

3) Poirino, Santena, Cambiano, Pralormo, Isolabella; 

4) Buttigliera d’Asti, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto d’Asti, Pino d’Asti, 

Albugnano, Berzano S. Pietro, Moncucco T.se, Moriondo T.se, Mombello T.se. 

 

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per 

la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, 

tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende e/o istituzioni 

pubbliche, private, nell’associazionismo e nel volontariato nonché per uffici pubblici ricoperti. 

 

Chiunque fosse interessato può presentare e/o far pervenire la propria candidatura, accompagnata 

da curriculum, entro le ore 12,00 di lunedì 30 novembre 2020 inoltrandola: 

- via pec all’indirizzo protocollocssac@pec.it; 

- via e-mail all’indirizzo segreteria@cssac.it,  

indicando nell’oggetto “candidatura alla carica di Presidente del Consiglio “ 

oppure 

“candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione”.  
 

La presentazione della candidatura e dei curricula, implica il consenso al trattamento dei dati 

personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

E’ allegata al presente avviso la modulistica di riferimento anche in merito alle dichiarazioni da 

rendere ed ai requisiti per la nomina.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Consorzio – tel. 011/942.71.36 – Str. 

Valle Pasano, 4 – Chieri. 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Alessandra Tosi 

File firmato digitalmente 
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Stralcio dallo Statuto 

ART. 11 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione si compone di n° 5 Consiglieri compreso il Presidente, quattro 

dei quali scelti dai Sindaci appartenenti ai seguenti raggruppamenti omogenei, nella misura di 

uno per ogni raggruppamento: 

1) Chieri; 

2) Pecetto T.se, Pino T.se, Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Andezeno, Arignano, 

Marentino, Riva di Chieri; 

3) Poirino, Santena, Cambiano, Pralormo, Isolabella; 

4) Buttigliera d’Asti, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto d’Asti, Pino 

d’Asti, Albugnano, Berzano S. Pietro, Moncucco T.se, Moriondo T.se, Mombello T.se. 

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a 

consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o 

amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni 

pubbliche, private, nell’associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti. 

L’Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti 

e delle quote di partecipazione.  

Con successive votazioni separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Sindaci 

presenti e delle quote di partecipazione proprie del singolo raggruppamento omogeneo, si 

procede alla nomina di 3 Consiglieri a cui si aggiunge il rappresentante designato dal Comune 

di Chieri. 

 

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può essere 

revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta dalla maggioranza numerica 

degli enti aderenti nelle forme previste dall’art. 52 del D.Lgs n. 267/2000 ed approvata 

dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione. Nella 

stessa seduta l’Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.  

 Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di 

sfiducia proposta dalla maggioranza numerica degli enti aderenti nelle forme previste dall’art. 

52 del D.Lgs n. 267/2000 ed approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti 

e delle quote di partecipazione. Nella stessa seduta l’Assemblea nomina il nuovo Consiglio di 

Amministrazione.  

I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di 

eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza 

riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali. 

I componenti che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono 

dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea Consortile. 

 

 

 

Il C. di A., nella prima seduta, nomina tra i propri componenti il vicepresidente. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e comunque fino 

all’insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono componenti cessati 

anticipatamente dalla carica vengono eletti con le stesse modalità di cui al comma 

precedente ed esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio di 

Amministrazione. 



 

 

Spett.le 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________, nato/a a _____________________ il 

____________ e residente a ____________________ in Via __________________________ 

C.F. ______________________, telefono _________________, visto l’avviso in data 

_____________ pubblicato da codesta Amministrazione consortile / dal Comune 

di__________________ e concernente la presentazione di candidature per la nomina a: 

 

□  Presidente del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese 

 

□ Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali 

del Chierese 

 

presenta la propria candidatura per la nomina al suddetto incarico e allo scopo presta il 

consenso al trattamento dei propri dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e rilascia 

la seguente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445: 

 

o di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

o di non incorrere nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla 

legge per i consiglieri comunali; 

o di non incorrere nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al 

D.Lgs n. 39/2013 ostative al conferimento della carica di che trattasi; 

o di non aver subito condanne penali, anche se non definitive, per alcuno dei reati 

contro il patrimonio, nonché per quelli previsti dal Titolo II, capo 1 e 2 del Codice 

Penale (delitti contro la pubblica amministrazione); 

o di essere estraneo ad interessi privati economici pertinenti all’Ente cui la nomina si 

riferisce. 

 

Si impegna, nel caso di nomina, a partecipare regolarmente alle sedute e all’attività 

dell’Organo in cui verrà nominato. 

 
 

 

Data, _________________ 

firma _________________________ 

 

 

 

allegati: 

1) curriculum vitae   

2) copia documento di identità in corso di validit 



 

FAC SIMILE 

 

 

CURRICULUM  

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________________ (prov. __) 

il _______________, residente a _________________________ in Via 

_____________________ C.F. ___________________________, in relazione alla nomina da 

parte dell’Assemblea Consortile alla carica di:  

 

□  Presidente del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese 

 

□ Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali 

del Chierese 

 

evidenzia il proprio curriculum come segue: 

 

• titolo di studio:  

___________________________________________________________________________ 

• esperienza lavorativa/professionale:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• esperienza gestionale: 

 

      ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

• altro: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

In fede. 

 

 

Lì, _____________________ 

 

 

Firma: _________________________________ 


