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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBI LITÀ' ALLA NOMINA DEI 
RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE E NEL 
COLLEGIO SINDACALE DELLA FORMIA SERVIZI S.P.A. 

Premésso che questo Ente deve procedere alla designazione dei membri di nomina di parte pubblica del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società partecipata Formia Servizi s.p.a; 
Visto Part. 50, comma 8, del d.l.gs. 18 agosto 2000 n. 267; Visto Part. 66 dello Statuto comunale; 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 27/04/2009 avente per oggetto "Approvazione 
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 
Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge "; Ritenuto di acquisire le disponibilità alla nomina 

SI RENDE NOTO CHE 

i soggetti interessati alla nomina quale membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale 
della Formia Servizi s.p.a., in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 dei suddetti indirizzi e che non si 
trovino in situazioni di incompatibilità e di esclusione con la carica da ricoprire previste dall'art.2, devono 
manifestare la propria disponibilità mediante istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Formia da far 
pervenire al Protocollo generale dell'Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 settembre 2009. 
L'istanza, da redigersi in carta libera, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, resa nelle forme di 
cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale l'aspirante 
alla designazione dichiari il possesso dei requisiti richiesti per la specifica carica e l'assenza delle cause di 
incompatibilità e di esclusione di cui agli indirizzi approvati con la sopracitata deliberazione di C.C. n. 
26 del 27/04/2009 e dichiari altresì di aver preso atto della predetta deliberazione e di osservanza degli 
adempimenti e obblighi ivi previsti. All'istanza dovrà essere anche allegato il curriculum vitae. 
I dati personali contenuti nelle istanze e nei relativi curricula saranno trattati dal Comune di Formia 
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del D. 
Lgs. 196/03, esclusivamente nell'ambito della procedura per la copertura delle cariche di cui sopra, 
saranno conservati agli atti del Comune stesso e potranno essere comunicati a terzi sempre per finalità 
inerenti la procedura e negli altri casi in cui una legge o un regolamento lo consentano. 
Informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste al Settore Economico Finanziario — 
dirigente dott. Giuseppe Manzi in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, tei. 0771778419. 
II presente avviso e l'allegata deliberazione di C.C. n. 26 del 27/04/2009 saranno pubblicati all'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune. 

Formia, 02/09/2009 

 

 

 

ILS 

Sen. Mie, 


