
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

 “OVEST SOLIDALE” 
 

(Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato) 
 

Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale”, Via Richiedei n. 16, ingresso via Nava n.10, 25064 Gussago (BS) 
Tel. 030/2524684 - fax 030/6184087  e-mail  amministrazione@pdzbsovest.it; pec aziendaovestsolidale@pec.it                            

sito www.pianodizonabresciaovest.it; Codice Fiscale e Partita Iva n 02927940987 

 

Avviso pubblico per la raccolta di candidature per la nomina e il 

conferimento dell’incarico di Amministratore del CDA dell’Azienda 

Speciale Consortile “Ovest Solidale” 

 

 
Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale 

 
 Premesso che 
 

- a seguito della modifica del proprio Statuto si è proceduto alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione; 

- l’art. 28 dello Statuto demanda all’adozione di un apposito atto di Assemblea la disciplina delle 
procedure di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

- l’Assemblea Consortile ha approvato con verbale deliberativo del 17.12.2018 le linee di indirizzo 
per la nomina degli amministratori, ai sensi delle quali: “L’avviso di apertura della raccolta di candidature 
per la nomina del Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, nonché sui siti 
istituzionali del Comuni consorziati, almeno 15 giorni prima della data prevista per la nomina o la designazione”; 

- A seguito della scadenza del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea 
Consortile ha approvato con verbale deliberativo del 07.03.2022 di procedere con indizione 
dell’avviso per la raccolta di candidature per la nomina e conferimento dell’incarico di un membro 
del Consiglio di Amministrazione; 

 
 

Tutto ciò premesso 
 

AVVISA 
 
che coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 dello Statuto dell’Azienda Speciale 
Consortile e dall’art. 2 delle Linee di indirizzo per la nomina degli amministratori, allegate al presente 
Avviso, possono presentare la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione. 
La durata della carica è prevista per il periodo di tre esercizi, con scadenza alla data di convocazione 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del terzo bilancio di esercizio. Nello specifico questo 
incarico avrà durata fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2024. 
 
Le candidature dovranno essere inviate utilizzando il unito modulo allegato, da far pervenire alla 
Segreteria dell’Azienda inviandolo all’indirizzo Pec: aziendaovestsolidale@pec.it, entro il 30.04.2022, 
corredate dai seguenti documenti: 
 
1. curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
2. copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e per quanto ancora applicabile del D.Lgs 
30/9/2003 n.196, si informa che i dati forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
di gestione della procedura di nomina. 
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Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, nella persona del 
direttore dell’Azienda. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Azienda e su quello degli 11 Comuni soci.  
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