
 

 

     CITTA’ DI BUSCA 
Provincia di Cuneo 

Cod. Fisc. 80003910041 – P.I. 00371290040 
Tel.: 0171/948611 –  Fax: 0171/948646 

segreteria@comune.busca.cn.it  -  comune.busca@legalmail.it  -  www.comune.busca.cn.it 

SINDACO   
 

  
Prot. N. 28931                         Busca, 18/11/2022 
Cat. I Cl. 6 Fasc. 080 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA DON BECCHIS DI BUSCA 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che il prossimo 31/12/2022 giungerà a scadenza il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Scuola per l’infanzia Don Becchis di Busca; 
 
Richiamato lo Statuto della Fondazione approvato con deliberazione dello stesso Ente n. 18/2015; 
 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamato il D.Lgs. 39/2013; 
 
Richiamato lo Statuto del Comune di Busca; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2019 con la quale sono stati approvati gli 
indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei componenti di Enti/Aziende ed Istituzioni; 
 

RENDE NOTO 
 
che questo Ufficio deve provvedere alla nomina dei membri di competenza (n. 2) del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Scuola dell’Infanzia Don Becchis.  
 
In tal senso, potranno presentare la loro candidatura tutti gli interessati che: 
1) Sono in possesso dei requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale. 



 

2) possiedono competenza o attitudine all’incarico per studi compiuti, funzioni disimpegnate o per 
specifica esperienza nel settore. 
3) non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000, dal 
D.Lgs. 39/2013 nonché dalla normativa di legge vigente. 
4) non possiedano contemporaneamente altre nomine o designazioni. 
5) abbiano la residenza nel Comune di Busca. 
Si specifica inoltre che almeno uno dei due membri designati dovrà possedere specifica competenza 
nel settore dell’attività didattica infantile. 
 
Le nomine di cui al presente avviso dovranno assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e 
donna nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto del Comune di Busca come modificato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 3/2019. 
 
In ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti per l’espletamento dell’incarico di cui al presente 
avviso non verrà corrisposto alcun tipo di compenso. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura attestante il possesso dei requisiti 
richiesti, allegando il proprio curriculum vitae e copia del proprio documento di identità, al 
protocollo del Comune di Busca entro e non oltre il 12/12/2022. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune nonché sul sito internet 
istituzionale dalla data odierna e fino al 12/12/2022. 
 

IL SINDACO 
       Firmato digitalmente 
       Dott. GALLO Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

− fac simile di domanda 
− Statuto Fondazione 
− D.Lgs. 39/2013 
− Stralcio artt. D.Lgs. 267/2000 dal 55 al 70 

− Scheda sulle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 


