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AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla selezione di componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’A.S.P. – Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” di Pieve di Teco 
 

 

Si rende noto che in data 29/04/2022 è stata assunta al protocollo del Comune di Pieve di Teco la nota n. 

2581/2022 con la quale la Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. comunicava la scadenza del relativo Consiglio 

di Amministrazione in data 03.06.2022; 

 

Dato atto che: 

- la Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. di Pieve di Teco è un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona; 

- l’attività della Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. di Pieve di Teco si integra e si coordina con gli interventi 

e le politiche socio-assistenziali della Regione, del Comune e in particolare del Comune di Pieve di Teco cui 

competono le funzioni di monitoraggio e vigilanza previste dalla legislazione regionale in materia di servizi 

sociali; 

 

Preso atto che in oggi il Consiglio di Amministrazione opera ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; 

 

Lo scopo primario dell’Azienda di Servizi alla Persona è il ricovero e l’assistenza di persone anziane e/o di altre 

persone non autosufficienti, che necessitano di cure socio-sanitarie e socio –assistenziali; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. di 

Pieve di Teco, è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, di cui:  

a) un membro in rappresentanza della Regione; 

b) quattro membri in rappresentanza del Comune di Pieve di Teco nominati dal Sindaco, su designazione del 

Consiglio Comunale; 

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 5 (cinque) anni e può essere riconfermato senza interruzioni 

e limiti di mandato; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 6 del predetto Statuto cui prevede che il Presidente venga nominato dal Sindaco fra i 

membri del Consiglio di Amministrazione indicati in rappresentanza del Comune di Pieve di Teco;  

 

 

SI INVITANO 

 

tutti coloro che sono interessati a presentare richiesta corredata dai seguenti documenti: 

- dichiarazione datata e sottoscritta, attestante il possesso di competenza ed esperienza amministrativa per studi 

compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende, pubbliche o private, o per Uffici Pubblici ricoperti; 

- dichiarazione, resa nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

relativa a: 
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a) il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto della Casa di Riposo “Sen. B. BorellI” A.S.P. di 

Pieve di Teco e dagli indirizzi generali in ordine alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 

31 maggio 2022; 

b) l’insussistenza di situazioni di incandidabilità, inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità, 

espressamente previste dalla legge e, in particolare, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante  

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”, oltre che dai suddetti indirizzi consiliari per le nomine; 

c) ogni elemento utile a valutare l’eventuale sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse con 

l’incarico in argomento; 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

 

Le proproste di candidatura avranno carattere esclusivamente propositivo e non vincoleranno in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Per quanto possibile, nella scelta dei soggetti da nominare verrà garantito il rispetto del principio di pari 

opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.  

 

La manifestazione di interesse alla selezione dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 

 all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Teco, Corso Mario Ponzoni n. 135 – 18026 Pieve di Teco 

(IM), il LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 al seguente indirizzo: comune.pievediteco@postecert.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

 4 luglio 2022.   

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Pieve di Teco per 10 giorni consecutivi. 

 

 

 

Pieve di Teco, lì 23/06/2022 

 

 

IL SINDACO 

Alessandro Alessandri 

 
Firmato digitalmente da: ALESSANDRI ALESSANDRO
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE DI PIEVE DI TECO/00244500088
Data: 23/06/2022 11:28:57
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All’Ufficio Protocollo 

Comune di Pieve di Teco 

Corso M. Ponzoni, 135 

18026 Pieve di Teco (IM) 

 

comune.pievediteco@postecert.it  

 
 

Oggetto:  Domanda per la selezione a componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo 

“Sen. B. Borelli” A.S.P. Pieve di Teco 

 

Il sottoscritto / la sottoscritta_______________________________________________________ 

 

nato/a il ________________________a_______________________________________________ 

 

residente in ______________________________via_____________________________________ 

 

C.F.____________________________________________________________________________ 

 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per la selezione a componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Casa di 

Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. Pieve di Teco di cui all’avviso pubblicato dal Comune di Pieve di Teco. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, consapevole della responsabilità 

penale derivante da dichiarazioni mendaci o da esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 

 

dichiara 

 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio  

 

…………………………………………………………………………………………………...……..; 

 

2) di svolgere la seguente professione/occupazione abituale  

 

………………………………………………………………………………….………………………; 

 

3) di ricoprire o di aver ricoperto (negli ultimi 2 anni) i seguenti incarichi pubblici: 

 
Oggetto 

Denominazione  

ente pubblico o privato 
Periodo (dal – al) 

1    

2    

3    

4    

5    
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a) di essere in possesso dei seguenti requisiti generali per la designazione in parola, previsti dalla 

Deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve di Teco n. 17 del 31.05.2022; 

 

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste dalla legge e, in 

particolare, dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 1; 

 
c) di non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità o incompatibilità espressamente prevista 

dalla legge e, in particolare, dal decreto legislativo n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190”, dall’art. 1, c. 734, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dall’art. 6 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149”, e dai richiamati indirizzi consiliari per le nomine; 

 
6) (barrare solo se ricorre il caso) di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità di cui al ricordato 

D.Lgs n. 39/2013: …...........................……………………………………………………...... la quale 

comporta, in caso di nomina, l’obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni, tra 

la permanenza nell’incarico e l’assunzione della carica di cui al presente avviso; 

 
7) ai fini della valutazione sulla sussistenza del conflitto di interessi, il sottoscritto dichiara: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

(vanno dichiarati i rapporti professionali, lo stato patrimoniale ed i rapporti di parentela sino al quarto grado 

che potrebbero configurare un conflitto, anche potenziale, di interessi rispetto  all’incarico oggetto di  

 

                                                 
1 Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali  

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della 

provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del 
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e 

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli 

organi delle comunità montane: 

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per 

un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non 
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 

commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di 
procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti 

commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera 

c); 
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad 

una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
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candidatura e alle relative funzioni) - in caso contrario, è necessario dichiarare che non sussistono elementi tali 

da configurare il predetto conflitto; 

 

8) di non essere incorso/a in revoche da precedenti incarichi in qualità di rappresentante del Comune di Pieve di 

Teco;  

 

9) di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando): 

……........................................................................................................................................................... 

 

10) che quanto dichiarato corrisponde al vero. 

 

 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………….…………….………………………………… 

 

e-mail : …………………………………………………………………..…………………………….. 

 

posta elettronica certificata ………………………………..………………..……………………….. 

 

telefono n ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Allega: 

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

-  (altro, da specificare) _____________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

                                                                                                 

 

        firma del dichiarante  

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 


