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AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI 

ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO 

DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DIMISSIONARIO 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO 

DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  (COUB VCO) 
 
- Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
di questo Consorzio (COUB V.C.O.), in sostituzione del Presidente dimissionario; 
- Visto l’art. 22 del vigente statuto consortile; 

 
rende noto 

 
che questa Amministrazione intende procedere alla formazione di un elenco dei candidati idonei a 
ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 
Si precisa che ai sensi della vigente normativa non è riconosciuta alcuna indennità per detta carica 
fatta eccezione per i rimborsi spese nei modi definiti dalla Legge. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
Per presentare la domanda di candidatura, occorre possedere i seguenti requisiti: 
- eleggibilità a consigliere comunale; 
- possesso di competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa; 
Ai sensi dell’art. 67 del vigente TUEL e smi e dell’art 22 dello statuto del Consorzio, possono essere 
eletti quali Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri comunali, gli 
Assessori comunali e i Sindaci dei Comuni consorziati.  
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il 
Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese 
esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o 
interessate agli stessi.  
 
 
DOMANDA DI CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE 
Alla domanda di candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata obbligatoriamente la 
seguente documentazione: 
1. dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale;  
2. dichiarazione, tramite curricula recante dati anagrafici, residenza, titolo di studio, attività 

lavorativa svolta, di possesso dei titoli di competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o 
amministrativa nonché dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs n°196/2003 unicamente ai fini di cui al presente avviso pubblico.  
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Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere sottoscritte dal candidato. La firma 
in calce alle stesse dovrà essere autenticata ai sensi di legge.  
Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto consortile, i curricula sono resi pubblici.  
 
TRASMISSIONE DOMANDA DI CANDIDATURA CON DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
La trasmissione delle domande di candidatura con allegata documentazione obbligatoria, 
indirizzate al Presidente dell’Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano 
Cusio Ossola “COUB VCO”, dovrà avvenire tramite raccomandata a.r. o a mano, in busta chiusa 
recante dicitura di cui al presente avviso, all’ufficio protocollo del Consorzio (via Olanda n° 57 
28922 Verbania - VB) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 novembre 2012 (termine 
perentorio). 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di ricezione, non 
firmate o non recanti tutta la documentazione richiesta.  
 
 
FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI 
L’elenco dei soggetti idonei alla nomina verrà formato dal Segretario del Consorzio che provvederà 
alle verifiche di completezza documentale; la nomina del Presidente del CdA spetta all’Assemblea 
Consortile dei Sindaci, o loro Delegati del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio 
Osola (COUB V.C.O.), per appello nominale ed attribuzione di voto secondo le quote di 
partecipazione. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo consortile on-line e cartaceo del Coub VCO ed è inoltre 
trasmesso alle Amministrazioni comunali consorziate per la pubblicazione presso i rispettivi albi 
pretori.  
 
Verbania lì, 17 ottobre 2012 
 

Il Presidente dell’Assemblea del Coub VCO 
Avv. Massimo Manzini 

 

 

 

 

 

 


