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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

AVVISO NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE CULTURALE 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DON LORENZO 
MILANI E SCUOLA DI BARBIANA  
PROROGA TERMINI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, 
URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI 

 
VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale: 
- n. 74 del 27.6.2011 con la quale è stata approvata la costituzione 
dell’Istituzione Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e 
Scuola di Barbiana ed approvato il relativo regolamento; 
- n. 47 del 9.4.2010 con la quale sono state apportate alcune modifiche al 
Regolamento della predetta Istituzione; 
 
VISTO che i membri del Consiglio di Amministrazione sono in carica fino 
alla scadenza del mandato del Sindaco;   
 
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione (agli atti della 
segreteria) dal quale risulta la proclamazione degli eletti alla carica di 
Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle ultime consultazioni 
elettorali; 
 
VISTO che occorre conseguentemente procedere alla nomina del 
Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di 
Barbiana; 
 
VISTO l’art. 9 del Regolamento dell’Istituzione Culturale Centro di 
Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana in quale prevede 
che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Don Lorenzo Milani e 
Scuola di Barbiana è composto da un minimo di N. 5 componenti ed un 
massimo di N. 7 componenti da nominare con le modalità previste nello 
statuto;   
 
VISTA la Delibera CC n. 50 del 13/06/2019 con cui si stabiliscono i criteri 
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni, i requisiti per la nomina e la durata in carica; 
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RITENUTO necessario riaprire i termini del suddetto bando per avere un 
numero più ampio di richieste e quindi una maggiore possibilità di scelta fra 
le domande pervenute, procedendo nuovamente alla pubblicazione del 
presente avviso pubblico e del modulo di domanda di ammissione, allegata 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che possono proporsi alla nomina di componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Culturale Centro di 
Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana: 

- coloro che sono in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere 
comunale e di una speciale competenza tecnica o amministrativa 
per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o 
private, per uffici pubblici ricoperti; 

 
CHE non possono essere nominati membri del C.d.A. i consiglieri e gli 
assessori comunali, coloro per i quali ricorrano le condizioni di ineleggibilità 
o incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’elezione a consigliere 
comunale, il Segretario Comunale e i dipendenti di ruolo o non di ruolo del 
comune; 
 

AVVISA 
 
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti sopra richiamati che intendono 
proporsi per la nomina a consigliere del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e 
Scuola di Barbiana,  che sono riaperti i termini di presentazione e che 
possono inviare istanza mediante Posta Elettronica Certificata al seguente 
indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it entro il 31 maggio 2020, 
allegando il curriculum professionale. 
 

INFORMA 
 
Che il Consiglio Comunale procederà alla designazione a maggioranza 
assoluta dei voti e che l’incarico si concluderà in concomitanza con la 
scadenza del mandato elettorale del Sindaco, che procede alla nomina. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vicchio e 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Vicchio. 
 
Vicchio, 18/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE,  URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E 

AFFARI GENERALI 
Lucia Gramigni 

mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it
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Al Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, 
Urp, Servizi Demografici e Affari Generali 

 Del Comune di  
VICCHIO (Fi) 

 
 
 
Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di 
Barbiana 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ 
_______________________nato/a____________________ il 
___________ residente a __________________________________ 
Provincia ______ Via ___________________________________ 
C.F. _________________________ 
tel. ________________ e-mail ____________________ 
 

PROPONE 
 
La propria nomina a componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo 
Milani e Scuola di Barbiana di Vicchio. 
 

DICHIARA 
 
Di essere possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere 
comunale; 
 

ALLEGA 
 
Curriculum professionale corredato dai relativi titoli di studio e 
professionali ____________________________________________ 
 
 
Luogo e data ________________ 
          
     Firma_______________________ 

  


