CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Provincia di Torino
AVVISO
Il Presidente dell’Assemblea dei Comuni, in esecuzione della deliberazione n. 20 del 30.09.2014,
informa che occorre procedere alla nomina di due Componenti del Consiglio di Amministrazione del
COVAR 14, Consorzio Valorizzazione Rifiuti Bacino 14 con sede a Carignano (TO), Via Cagliero n. 3/I.
I componenti sono nominati per il periodo limitato all’insediamento della Conferenza d’Ambito di
cui alla l.r. 7/2012 e comunque per un periodo non superiore ad anni 5 (scadenza 10 marzo 2019),
senza corresponsione di emolumenti così come disposto dal D.L. 78/2010.
Gli interessati sono invitati a presentare presso gli uffici del Consorzio, nella sede di Carignano (TO)
Via Aldo Cagliero n. 3/I, entro il 10 novembre 2014 mediante dichiarazione di disponibilità alla
nomina accompagnata da adeguato curriculum con l’indicazione di competenze acquisite, di studi
compiuti e di quant’altro possa essere utile per la valutazione più appresso specificata.
Non possono candidarsi all’incarico coloro che incorrono nelle cause ostative di cui all’art. 58 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con la dichiarazione di disponibilità alla nomina i candidati debbono pertanto attestare, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r 445/2000, assumendosi le responsabilità di cui al successivo art. 76, di
non trovarsi in alcuna della condizioni previste dal citato articolo del Testo Unico degli Enti locali, né
in alcune delle condizioni di .
Dichiarazione non trovarsi in alcuna delle condizioni di
1) incandidabilità prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 per le cariche di
amministratore locale; e dall’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (come modificato dal D.L.
90/2014 convertito nella legge 114/2014) a soggetti collocati in quiescenza
2) di possibile incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 e in particolare
a) dall’art. 9: tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo
pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni nonche' lo svolgimento di attivita' professionale;
b) dall’art. 11: tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e
cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e
locali
c) dall’art. 12: tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi
di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
d) dall’art. 13: tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico
e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali,
regionali e locali
e) dall’art. 14: tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di
componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e
locali
3) inconferibilità di cui alla legge 39/2013 e, in particolare

a) dall’art.3: ovvero in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione;
b) dall’art. 4: a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’amministrazione che conferisce l’incarico),
La valutazione dei candidati è rimessa all’Ufficio di Presidenza del Covar14, che provvederà ad
indicare all’assemblea dei sindaci dei comuni consorziati l’elenco dei designati per la successiva
nomina mediante elezione. Tale disamina dovrà essere effettuata tenendo conto dei seguenti
requisiti:
-

competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti o per funzioni esercitate presso
enti, aziende pubbliche o private;

-

specifica conoscenza, acquisita anche in ambito di prestazioni professionali,
dell’ordinamento e delle modalità gestionali dei servizi propri degli Enti Locali con
particolare riguardo a quelli che rivestono natura economica ed imprenditoriale;

-

capacità relazionali e negoziali dimostrabili con esperienza lavorativa o di appartenenza ad
organi amministrativi comportanti la rappresentanza di enti pubblici o aziende nei rapporti
con altri soggetti giuridici ed economici;

-

capacità organizzative e direzionali dimostrabili con esperienza di natura direzionale che
abbia comportato responsabilità nell’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del Covar14 al nr.
011.9698604.
Carignano, lì 13. OTTOBRE 2014
Il Presidente dell’Assemblea
f.to Maurizio Piazza

