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Lecco, 27.02. 2019

AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
DESIGNAZIONE
DI
UN
RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “MONASTERO DI
SANTA MARIA DEL LAVELLO” CON FUNZIONI DI PRESIDENTE
La Provincia di Lecco rende noto che intende attivare la procedura per la
designazione del rappresentante della Provincia di Lecco nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello”, con
sede legale in Calolziocorte (LC), via Padri Serviti n.1, che sarà nominato
Presidente dal medesimo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11,
comma 5 lett. d) dello Statuto della Fondazione.
Il Presidente svolge le funzioni previste nell’art. 12 dello Statuto della
Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello”.
La Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello”, che non ha scopo di
lucro, ha il compito di tutelare e valorizzare il complesso immobiliare restaurato
del Monastero di Santa Maria del Lavello ubicato nel Comune di Calolziocorte.
Il Presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione, così come prevede l’art. 11, comma 2 dello Statuto della
Fondazione, il quale testualmente recita: “il Consiglio di Amministrazione rimane
in carica fino all’Assemblea che approva il Bilancio del 3° esercizio successivo
alla loro nomina e comunque non oltre i successivi 45 giorni ed i suoi membri
possono essere riconfermati. I Consiglieri nominati in sostituzione restano in
carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri cui sono subentrati. I
Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, revoca o impedimento
permanente”.
Per la carica non è previsto alcun compenso, ai sensi dell’art. 6 - comma 2 della
Legge n.122/2010.
Chiunque fosse interessato può presentare o far pervenire la propria
candidatura accompagnata da:
1. indicazione dei dati anagrafici e della residenza.
2. curriculum vitae nel quale siano indicati i titoli di studio posseduti e
l’elenco delle cariche pubbliche o private ricoperte fino al momento della
presentazione della proposta, completata dalla dichiarazione di
disponibilità del candidato
3. dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti ossia: di
inesistenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità e incompatibilità
per l’elezione a Consigliere Provinciale e di cointeressenza nello
svolgimento del mandato, ai sensi del T.U.E.L (Testo unico degli enti
locali), del Decreto legislativo n.39/2013 Disposizioni in materia di
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inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e dello
Statuto della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste al punto 2) degli Indirizzi per la
nomina, la designazione, la revoca di rappresentanti della Provincia di
Lecco presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società, approvati
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 27.11.2014
4. dichiarazione di avere preso visione della deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 65 del 27.11.2014 avente ad oggetto “Indirizzi per la
nomina, la designazione, la revoca di rappresentanti della Provincia di
Lecco presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società”, dello
Statuto della Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello” e del
Decreto legislativo n.39/2013 allegati al presente avviso.
Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 dovranno essere rese nella forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un
valido documento di identità, utilizzando l’apposito modello di domanda allegato
a questo avviso.
Ai fini della designazione il Presidente della Provincia di Lecco terrà conto delle
esperienze e competenze risultanti dal curriculum vitae. Il Presidente si riserva
la facoltà di non procedere alla designazione.
LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DELLA PROVINCIA DI LECCO IN PIAZZA LEGA LOMBARDA N. 4, ENTRO
GIOVEDI’ 21 MARZO 2019 ALLE ORE 12.00
L’UFFICIO DEL PROTOCOLLO E’ APERTO AL PUBBLICO: LUNEDI’,
MARTEDI’ e GIOVEDI’ CON ORARIO DALLE 08.30 ALLE 14.00; MERCOLEDI’
DALLE 8.30 ALLE 17.00; VENERDI’ DALLE 08.30 ALLE 12.
Le domande, entro lo stesso termine, potranno essere inviate anche a mezzo
PEC, al seguente indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Si precisa che in caso di invio a mezzo PEC farà fede la ricevuta pec di
avvenuta consegna.
In applicazione degli “Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca di
rappresentanti della Provincia di Lecco” si pubblicizza la presente procedura
con la pubblicazione di questo Avviso all’Albo on line della Provincia di Lecco.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005,
“Codice dell’amministrazione digitale”.

Al presente avviso sono allegati:
-

Il modello da utilizzare per la candidatura e le dichiarazioni inerenti il
possesso dei requisiti per la nomina di cui al punto 3 del presente Avviso e
di aver preso visione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del
27.11.2014 avente ad oggetto “Indirizzi per la nomina, la designazione, la
revoca di rappresentanti della Provincia di Lecco presso Enti, Aziende,
Istituzioni, Fondazioni e Società”, dello Statuto della FONDAZIONE
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“MONASTERO DI SANTA MARIA DEL LAVELLO” e del Decreto legislativo
39/2013 di cui al punto 4 del presente avviso
-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 27.11.2014 avente ad
oggetto: “Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca di rappresentanti
della Provincia di Lecco presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e
Società. Determinazioni”

-

Lo Statuto della FONDAZIONE “MONASTERO DI SANTA MARIA DEL
LAVELLO”.

-

il Decreto legislativo 39/2013

-

gli articoli 55 - comma 1, 60,63 e 66 del T.U.E.L.

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla Segreteria e Direzione
Generale della Provincia di Lecco: tel. 0341.295318 – 381 - 382.
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