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AVVISO 

 
RICERCA CANDIDATURE PER NOMINA  

DA PARTE DEL COMUNE DI BARGE 

DI UN CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “CASA DI 

RIPOSO DON ERNESTO UBERTI” DI BARGE 
 

LA SINDACA 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale in data 4 settembre 2019, n. 1210 la 

Regione Piemonte ha approvato la trasformazione dell’IPAB Casa di Riposo “Don 

Ernesto Uberti” di Barge in Fondazione “Casa di Riposo Don Ernesto Uberti” di 

Barge con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, 

l’approvazione del nuovo statuto e la conseguente iscrizione del Registro Regionale 

delle persone giuridiche di diritto privato; 

 

Evidenziato che l’art. 13 dello Statuto della Fondazione “Casa di Riposo Don Ernesto 

Uberti” di Barge prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 

cinque membri di cui due nominati dal Comune di Barge, sulla base degli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio Comunale; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.6.2017 con cui sono 

stati stabiliti indirizzi per la nomina, la designazione e revoca dei rappresentanti 

comunali presso enti, aziende ed istituzioni; 

 

Evidenziato che si rende necessario nominare un membro a seguito di dimissioni 

presentate dal Consigliere sig. Beltramo Giampiero in data 8 giugno 2021; 

 

INVITA 

 

tutti i cittadini interessati a far parte del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Casa di Riposo Don Ernesto Uberti” di Barge a presentare domanda di 

candidatura a mezzo PEC all’indirizzo barge@pec.comune.barge.cn.it oppure 

all'Ufficio Protocollo del Comune di Barge entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
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04 luglio 2021. La domanda deve essere corredata da curriculum vitae e deve 

contenere indicazione di quanto di seguito riportato: 

 che il candidato è in possesso di tutti i requisisti richiesti per l’elezione alla 

carica di consigliere comunale; 

 che il candidato è in possesso di competenza o attitudine per l’incarico,  

 che il candidato non è in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con 

il Sindaco, o coniuge del medesimo;  

 che il candidato è non si trova in nessuna delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti  privati in 

controllo pubblico come  disciplinato dal decreto legislativo  8  aprile 2013  n. 39. 

Per ulteriori informazioni contattare i 

l Servizio Segreteria Generale - Dott.ssa Lorena Bechis al n. 0175347652. 

 

 LA SINDACA 
 Prof.ssa Piera COMBA 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è 

effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e 

fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il 

Servizio emittente. 
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