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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI 
AMMISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

"LUIGI BOCCHERINI" 

IL SINDACO 

VISTI: 

• l'art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce la competenza del 
Consiglio Comunale per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni; 

• l'art. 50, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, sulla base degli 
indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina. Designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30 novembre 2015, recante 
"Approvazione del regolamento per l'adozione degli indirizzi per la nomina, la designazione 
e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

• l'articolo 3 del Vigente regolamento della Scuola Civica di Musica "Luigi Boccherini"; 

CONSIDERATO CHE: 

• al fine di garantire il principio di pubblicità e trasparenza, prima della nomina si provvede a 
pubblicare per almeno dieci giorni l'avviso pubblico di ricerca di candidature sul sito del 
Comune 

• si rende necessario nominare n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione 
Scuola Civica di Musica "Luigi Boccherini" 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione per la nomina di n. 3 membri nell'Istituzione Scuola Civica di Musica 
"Luigi Boccherini". 



La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Scuola Civica di Musica avverrà con 
atto sindacale sulla base dei requisiti di competenza, capacità e professionalità desumibili dai  
curricula  presentati dai candidati. 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in 
carta libera, in cui attestano le proprie generalità, indicano i propri recapiti, dichiarano il possesso 
dei requisiti di competenza , capacità e professionalità ed esprimono il consenso al trattamento dei 
dati forniti per le finalità della procedura di cui al presente avviso ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, come da fac simile allegato. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Curiculum del Candidato, redatto preferibilmente in formato europeo, datato e firmato 
b) Consenso al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina i oggetto; 
c) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande possono essere presentate come segue: 

• consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Mandas entro il termine previsto; 
• invio 	tramite 	posta 	elettronica 	certificata 	(PEC) 	all'indirizzo 

comune.mandas@cert.legalmail.it  
• con racc. A.R. all'indirizzo Comune di Mandas Piazza del Ducato di Mands n. 

La data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell'Ufficio 
Protocollo di questa amministrazione o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica 
certificata. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 22/09/2021 

La partecipazione al Consiglio di amministrazione della Scuola Civica di Musica è onorifica e 
gratuita; 

L'amministrazione potrà sottoporre a verifica quanto dichirato dal candidato o chiedere 
approfondimenti ed integrazioni. 

Il testo dell'avviso e il fac simile di domanda sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune di 
Mandas e sul Sito istituzionale dell'Ente www.comune.mandas.ca.it  
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