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Affari di Giunta
OGGETTO: Nomina componenti C.d.A. e Collegio dei Revisori dei conti della FONDAZIONE “ Marcantonio
Bentegodi”

Ai Signori Componenti
del Consiglio Comunale
Ai Signori Assessori
LORO SEDI
Agli Ordini Professionali
Al Rettorato dell’Università di Verona
Alle Associazioni Sindacali, Professionali e di
categoria aventi sede o delegazioni a Verona
A MEZZO COMUNICATO STAMPA E PUBBLICAZIONE SUL SITO www.comune.verona.it

A seguito delle recenti elezioni amministrative, con l’insediamento della nuova Amministrazione
Comunale, occorre procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione
e nel Collegio dei Revisori della Fondazione in oggetto;
I candidati dovranno presentare la propria candidatura on – line compilando il modulo disponibile
alla seguente pagina internet: https://moduli.comune.verona.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=CANDIDATURE
entro il termine tassativo del 2 settembre 2022, ore 13,00 tenendo presenti le seguenti avvertenze:

Consiglio di Amministrazione





Il Comune di Verona, in veste di Fondatore Promotore, nomina quattro componenti del
Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, di cui uno indicato dalla minoranza.
Per la nomina a componente del C.d.A. i candidati devono possedere, oltre i requisiti di
eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, specifica competenza
gestionale e/o sportiva in relazione al ruolo da svolgere da documentare in apposito
curriculum;
I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale;

Collegio dei Revisori dei Conti



il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di
indiscussa capacità professionale e dirittura morale, tutti nominati dal Sindaco di Verona in
veste di unico Fondatore e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili ;
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile;

Si segnala che:

- Alle nomine/designazioni si applicano gli “ Indirizzi generali per la disciplina delle designazioni, nomine e
revoche dei rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni” approvati con deliberazione consiliare

n. 7/94 e successive modifiche. In particolare si precisa che i candidati possono essere presentati: dai
componenti del Consiglio Comunale e dagli Assessori, dagli ordini Professionali, limitatamente agli iscritti nei
rispettivi Albi; dal Rettorato dell'Università di Verona; da associazioni sindacali, professionali e di categoria
aventi sede o delegazioni a Verona. Ciascun proponente può presentare al massimo tre candidati per la
carica da conferire.
- Ai sensi dell'art. 50, co. 8, D.Lvo 267/2000, tutte le nomine sono di competenza del Sindaco .
- Ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello Statuto Comunale, qualora i componenti di organi collegiali da
nominare o designare siano in numero superiore a tre dovrà essere assicurata la rappresentanza della
minoranza.
I candidati, a pena di inammissibilità, dovranno allegare alla domanda: la dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 (mod. A); la
presentazione firmata dal soggetto proponente o dai proponenti; il curriculum, ove risulti la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’incarico; una copia dei documenti di identità del candidato e
del soggetto proponente. Ai sensi dell’art. 4 degli indirizzi consiliari citati, il curriculum dei candidati
verrà pubblicato sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni, compresi tra la scadenza del
termine di presentazione delle candidature ed il provvedimento di nomina.
Tutti i moduli sono reperibili sul sito del Comune al seguente
link:https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1928
e dovranno essere compilati ed allegati debitamente sottoscritti.

Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla
Segreteria Generale- AFFARI DI GIUNTA (tel. 045.8077748 – 045.8077854) o visitare il portale del
Comune di Verona (http://www.comune.verona.it) alla voce “Il Comune- Tutti gli uffici – S –
Segreteria Generale – Servizi- Candidature”.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza.
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