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AVVISO DI RICERCA E SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA GIUNTA
CONSORTILE IN NUMERO NON SUPERIORE A 7 (SETTE)
In esecuzione della Deliberazione di Assemblea Consortile n. 20 del 09 dicembre 2020, esecutiva ai
sensi di legge, il Consorzio ha avviato la procedura tesa, tramite avviso esplorativo, alla
presentazione di manifestazioni di interesse per la ricerca di soggetti interessati a far parte della
Giunta Consortile, così come previsto dall’art. 20 dello Statuto Consortile
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e
possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica e amministrativa;
La proposta di candidatura, previa esclusione, dovrà essere correlata da curricula aggiornato con
titoli e requisiti in proprio possesso;
Si ricorda che non possono far parte della Giunta Consortile, coloro che hanno liti pendenti con il
Consorzio CADOS o che siano amministratori comunali in carica, nonché i titolari, amministratori
o dipendenti con potere di rappresentanza di impresa esercenti attività concorrenti, o comunque
connesse o servizi esercitati dal Consorzio, o interessi agli stessi.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Nell’intento di contattare un congruo numero di potenziali soggetti, in possesso dei necessari
requisiti di legge, si invitano gli interessati a trasmettere una lettera di presentazione e di
manifestazione di interesse alla carica di cui al presente avviso.
La manifestazione di interesse (redatta sulla scorta del modello A allegato al presente avviso che i
partecipanti hanno la facoltà di utilizzare) dovrà pervenire perentoriamente entro le ore:

12,00
del giorno 08 FEBBRAIO 2021
tramite PEC all’indirizzo mail: segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo, non vincolante per il
Consorzio CADOS. - La nomina dei componenti facenti parte della Giunta Consortile avverrà da
parte di apposita deliberazione dell’Assemblea Consortile, quale organo titolato a tale nomina ai

sensi dell’art. 13 dello Statuto Consortile approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n.
8 del 28/11/2003 e successive modifiche la cui ultima in data 14/03/2011 n. 2, tra i soggetti
richiedenti ed in possesso dei requisiti richiesti;
INFORMAZIONI GENERALI
Del presente Avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio
CADOS, del Comune sede del Consorzio e dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Consorzio CADOS, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati
personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di
obblighi di legge cui il Consorzio è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite
dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di
tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Consorzio CADOS C.so
Francia, 98 - 10098 Rivoli - Torino)
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici consortile e sul sito istituzionale del
Consorzio.
Rivoli lì 08 gennaio 2021

Il Presidente Del Consorzio CADOS
(Massimiliano Cavazzoni)
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Allegato A)
Spett.le
CONSORZIO AMBIENTE
DORA SANGONE
C.so Francia n. 98
10098 RIVOLI (TO)

Avviso di ricerca e selezione di candidati per la Giunta Consortile in numero non superiore a
7 (sette)” “
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il __________________________________________ a ____________________________
Residente in ___________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________________________________
Mail: _________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
VISTO
L’avviso di ricerca e selezione di candidati per la Giunta Consortile
DICHIARA
Di essere interessato alla candidatura per far parte della Giunta Consortile CADOS e che con la
presente pongo all’attenzione dell’Assemblea Consortile la mia candidatura
DICHIARA

a) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e possedere
competenza, professionalità, o esperienza tecnica e amministrativa rispettivamente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e di allegare proprio curricula aggiornato con titoli e requisiti in proprio possesso;
b) di non avere liti pendenti con il Consorzio CADOS o di non essere amministratore
comunali in carica, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di
rappresentanza di impresa esercenti attività concorrenti, o comunque connesse o
servizi esercitati dal Consorzio, o interessi agli stessi.
c) di essere informato che la carica alla candidatura per far parte della Giunta Consortile
CADOS è a titolo gratuito.
d) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti
presentati siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto degli artt. 13
e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 27/4/2016 (gdpr);
e) che l’indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione da parte del Consorzio è
quello indicato nel presente modulo;

Data (…../…../………..)

FIRMA

Attenzione, allegare un documento di riconoscimento in corso di validità e curricula

aggiornato

