
   
COMUNE DI BRESCIA 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA 
PER NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL SINDACO 

 
IL SINDACO 
rende noto 

di dover procedere, sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione consiliare 17.11.2008 n. 200/53878 P.G. alla 
nomina di un membro in seno al Comitato di garanzia dell’Associazione Artisti Bresciani. 
 
Le proposte per la nomina di cui sopra possono essere avanzate con una delle seguenti modalità: 
a) da parte dell’interessato, mediante una autocandidatura, datata e sottoscritta, contenente la specificazione della 

carica/che per cui la stessa è proposta, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il 
curriculum dell’interessato debitamente sottoscritto; per detta tipologia di proposta deve essere utilizzato 
preferibilmente l’allegato mod. 1; 

b) mediante una candidatura, datata e sottoscritta, presentata da un consigliere del comune di Brescia, oppure da un 
ordine o collegio professionale della provincia, oppure da un’organizzazione sindacale o associazione operante sul 
territorio del Comune; la proposta deve contenere la specificazione della carica/che per cui la stessa è proposta, i 
dati anagrafici del presentatore e del candidato, la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di 
quest’ultimo e un curriculum dello stesso debitamente sottoscritto; per detta tipologia di proposta deve essere 
utilizzato preferibilmente l’allegato mod. 2; 

c) mediante una candidatura presentata da almeno cinquanta elettori del Comune di Brescia; anche in detto caso 
dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione della candidatura e il curriculum. Si veda in proposito 
l’allegato mod. 3. 

In ogni caso il candidato deve dichiarare: 
• di essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale a’sensi artt. 55 e 56 del D.Lgs. 

267/2000; 
• di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione per quanto attiene alla nomina alla 

carica di cui sopra, ai sensi della deliberazione consiliare 17.11.2008 n. 200/53878 P.G.; sono infatti esclusi e, 
se nominati, decadono coloro che si trovano in rapporto di impiego, consulenza o incarico e coloro che hanno liti 
pendenti con l’ente, azienda o istituzione per cui si deve procedere alla nomina; i dipendenti, consulenti o 
incaricati del Comune che operano in settori di controllo o indirizzo sull’attività dello specifico ente. 

Nel caso il candidato si trovasse in una delle situazioni sopra individuate, lo stesso dovrà optare per la nuova 
posizione entro 30 giorni dall’avvenuta nomina oppure entro un diverso termine ritenuto congruo comunque non 
superiore a 180 giorni. 
I parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali e del Comune di Brescia, i membri degli organi 
esecutivi di regioni, province e i membri dell’organo esecutivo del Comune di Brescia potranno accettare la nomina 
impegnandosi a rimuovere la causa di esclusione o incompatibilità entro un termine ritenuto congruo comunque non 
superiore a 180 giorni;  
• di non trovarsi in situazione di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 60 e segg. del 

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 
• di non trovarsi in situazione di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;  
• di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’ art. 1, comma 734, della legge 296/2006, così come 

interpretato dal comma 32-bis dell’art. 3, della legge 244/2007, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 71 
della legge 69/2009; 

 
I dati personali contenuti nelle proposte e nei relativi curriculum sono trattati dal Comune di Brescia nell’ambito della 
procedura per la copertura della carica di cui sopra, sono conservati agli atti del Comune stesso e possono essere 
comunicati a terzi solo nei casi in cui una legge o un regolamento lo consentano. 
Le proposte possono essere consegnate a mani presso il SETTORE SEGRETERIA GENERALE del Comune - P.zza 
Loggia 3 - in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; le stesse 
possono essere inviate altresì per posta, oppure mediante fax al n. 030/297.7255 o tramite PEC all’indirizzo 
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it. IN OGNI CASO LE PROPOSTE DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 
12.00 DEL 7.3.2014 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Segreteria Generale Dr.ssa Begni Elisabetta. Il 
procedimento di nomina si concluderà presuntivamente entro 90 giorni dalla scadenza del presente bando. Per 
informazioni tel. 030/2977277/20. 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito www.comune.brescia.it  
Brescia, 10.2.2014 
           IL SINDACO 

              dott. Emilio Del Bono 

mailto:protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
http://www.comune.brescia.it/

	COMUNE DI BRESCIA
	PER NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL SINDACO
	IL SINDACO

