
Comune di Vicenza

P.G.N. 0013575/2020 Vicenza, 24 gennaio 2020

OGGETTO: Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Studi Universitari di Vicenza (F.S.U. Vicenza) - avviso esplorativo.

IL SINDACO

- RITENUTO dover procedere ad una verifica esplorativa al fine dell’eventuale nomina
di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Studi Universita-
ri di Vicenza (F.S.U. Vicenza);

- VISTO l’art.50, comma 8, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con Decreto legislativo 18.8.2000 n.267;

- RICHIAMATA la deliberazione del  Consiglio comunale n.116 del 20.6.1995, con la
quale sono stati definiti  gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del
Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

- VISTO  lo  statuto  della  Fondazione,  il  quale  all’art.  7,  comma 1,  prevede  che  il
Consiglio di Amministrazione è composto, fra gli  altri, da tre membri nominati dal
Fondatore Comune di Vicenza,:

- RICHIAMATO l’art. 7, comma 6, di detto Statuto, il quale prevede che: “I componenti
del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti  di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere di Amministrazione delle società di capitali di cui
alle pertinenti norme del codice civile”,

AVVERTE

che deve procedere alla nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ente
sotto indicato:

Ente Carica

Fondazione Sudi Universitari di
Vicenza (F.S.U. Vicenza)

Consiglio di Amministrazione
(3 componenti)

Coloro  che  intendono  candidarsi  devono  presentare  la  propria  proposta  di  candidatura
corredata della seguente documentazione:

a) curriculum vitae nel quale vanno indicate esperienze, competenze, conoscenze di cui
dispongono;

b) dichiarazione  di  adesione agli  indirizzi  generali  di  governo approvati  dal  consiglio
comunale,  dalla  dichiarazione  di  insussistenza  di  cause  di  ineleggibilità,
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incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo
statuto dell’ente;

c) elenco degli incarichi che si ricoprono o che si sono ricoperti nei due anni precedenti
alla data di presentazione della candidatura, anche nel caso che gli stessi siano nel
frattempo cessati;

d) elenco  delle  eventuali  condanne  subite  per  reati  commessi  contro  la  pubblica
amministrazione;

e) copia del documento di identità del dichiarante, salvo che lo stesso non presenti la
propria  proposta  di  candidatura  personalmente  all'ufficio  protocollo  del  Comune,
tramite PEC o sottoscritta digitalmente.

Le candidature dovranno pervenire al protocollo generale del Comune, Corso Palladio 98,
entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2020.

Potranno essere trasmesse anche tramite PEC all'indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it,
oppure all’indirizzo segreteriagen@comune.vicenza.it.

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  esplorativo,  finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, in modo non vincolante
per il Comune di Vicenza, la partecipazione e la consultazione dei candidati interessati.

In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare anche soggetti diversi e/o
ulteriori rispetto alle candidature presentate.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria generale del
Comune (C.so Palladio  n.98 – tel.  0444-221163, mail  segreteriagen@comune.vicenza.it,
dott. Antonella Ronzan).

IL SINDACO
f.to Francesco Rucco
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