FONDAZIONE “S. ANGELA MERICI” O.N.L.U.S.
DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONSULTA DEGLI ESPERTI
________________________________________________________________________________________________________

COMUNICATO
La Fondazione ha istituito l’ALBO dei candidati a membro del Consiglio di Amministrazione.
La nomina del CdA compete a questa Consulta degli Esperti.
Nel periodo 14 gennaio – 15 aprile 2019 (periodo straordinario antecedente la scadenza dell’attuale
Consiglio di Amministrazione, prevista per il 30 aprile 2019), è possibile inoltrare richiesta d’iscrizione
nell’ALBO dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
SI INVITANO
le persone interessate a rivestire la carica in argomento ed in possesso dei requisiti riportati in calce (1) a
inoltrare formale domanda di iscrizione.
La documentazione da presentare è la seguente:
1) richiesta di candidatura - scaricabile dal sito internet della Fondazione www.rsadesenzano.it o ritirabile
presso l’Ufficio Segreteria/URP (tel. 030/9147.261 – segreteria@rsadesenzano.it);
2) curriculum professionale debitamente sottoscritto, completo di tutti i dati anagrafici e di tutte le
informazioni che consentano di valutare l'esperienza professionale e le competenze acquisite nei campi
dell’economia e nell’ambito del sociale e no profit;
3) copia di un documento di identità in corso di validità.
La richiesta, corredata di tutti i documenti, può essere:
- indirizzata al Presidente della Consulta degli Esperti presso l’Ufficio Segreteria/URP della
Fondazione in via Gramsci, 25 a Desenzano del Garda entro le ore 12 del 15 aprile 2019;
- inviata tramite mail al seguente indirizzo: rsadesenzano@pec.it, entro le ore 12,00 del medesimo
giorno;
- consegnata direttamente all’Ufficio Segreteria/URP, via Gramsci 25, in orario d’ufficio e comunque
entro le ore 12.00.
Per ogni necessità: accesso al Regolamento per l’acquisizione delle candidature; acquisizione
informazioni; o altro, si acceda al sito www.rsadesenzano.it o si contatti l’Ufficio Segreteria/URP.
Il Presidente della Consulta
F.to Emilia Bresciani
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Codice in materia di Protezione dei dati personali, il
conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento della procedura di inserimento
nell’Albo e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Nota 1 I Consiglieri nominati dalla Consulta degli Esperti devono possedere i necessari requisiti di onorabilità e competenza ed
essere residenti in Desenzano d/G;
Sono incompatibili con la carica di membri del Consiglio di Amministrazione:
a) i soggetti che ricoprano contemporaneamente una carica in un Ente o Amministrazione Pubblica;
b) i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
c) i dipendenti della Fondazione.

