
AVVISO PUBBLICO 

DESIGNAZIONE DEL MEMBRO DEL COLLEGIO DI REVISIONE 

DELLA PRO LOCO DI SAN GIOVANNI VALDARNO “ROBERTO COSTAGLI” 

 

 

Il SINDACO 

 

 

Richiamata la Delibera G.M. n. 95 del 24/05/2016 con la quale l’Amministrazione Comunale 

provvedeva a nominare i membri comunali del consiglio di amministrazione dell’Associazione Pro 

Loco di San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli”. 

 

Considerato che l’art. 17 dello statuto dell’Associazione Pro Loco di San Giovanni Valdarno recita: 

“Il collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, anche non soci, dei quali uno designato 

dal Comune di San Giovanni Valdarno [omissis]”. 

 

Richiamata la Delibera C.C. n. 35 del 30.07.2009 “Indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del comune da parte del Sindaco presso Enti, Aziende, Istituzioni” che individua le 

limitazioni e gli indirizzi per procedere alle nomine. 

 

Evidenziato che nelle nomine e designazioni di cui in narrativa dovrà essere rispettata la normativa 

sulle pari opportunità di cui alla legge 125/1991, garantendo ove possibile la rappresentanza di 

entrambi i sessi. 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che intende procedere alla designazione del membro del collegio di revisione della Associazione 

PRO LOCO di San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli”. 

A tal fine gli interessati, in possesso dei requisiti per ricoprire tale ruolo, possono presentare 

domanda diretta al Sindaco con allegato il proprio curriculum al seguente indirizzo: 

Comune di San Giovanni Valdarno via Garibaldi n. 43 – 52027 San Giovanni Valdarno (Ar) 

 

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il giorno 29 luglio 2016. 

 

Si precisa che l’incarico non prevede alcuna retribuzione né rimborso spese ma si intende svolto a 

titolo di collaborazione gratuita all’Associazione Pro Loco di San Giovanni Valdarno “Roberto 

Costagli”. 

 

San Giovanni Valdarno, ______       per il Sindaco 

               Maurizio Viligiardi 

 

Il vicesindaco 

Sandra Romei 

copia informatica per consultazione
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