
‘

www..comune.rapusagovit

SETTORE I - ASSISTENZA AGLI ORGAN! ISTITUZIONALI, AFFARI GENERAL!
SERVIZIO IV - AFFAR! GENERAL!-UFF!CIO DEL DIFENSORE CIVICO
C o Italia, 72— TeL Fax 0932 676280 - E-mail mg.ranio1o(ivcomune.raj’usa.j’ov.it

AVV!SO DI INTERESSE

OGGETTO: D.Lgs. n. 502/92. Designazione componente del Collegio Sindacale
delI’Azienda Sanitaria Provinciale n. 7.

IL SETTORE 1- AFFARI GENERAL!

Prernesso che ii d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, all’art 3 ter
comma 3, disciplina la composizione del collegio Sindacale delle ASP prevede la presenza
di un componente designato dalla Conferenza dci Sindaci dci Comuni ricompresi nei
rispettivi ambiti territoriali;
Che si rende necessario procedere alla ricostituzione del collegio Sindacale della ASP n. 7
di cui all’art. 8 della l.r. n. 5/09;
Che la Conferenza dei Sindaci convocata ii 14 marzo 2013 per la designazione del
componente di cui trattasi ha deciso di pubblicare un avviso di interesse per consentire agli
interessati di presentare apposita istanza;

RENDE NOTO

che è stata indetta una procedura per la designazione da parte della Conferenza dci Sindaci
per designare un componente del Collegio Sindacale Provinciale n. 7 per la durata di anni
tre, ai sensi dell’art. 3ter, comma 3 del d.lgs. n. 502/92,

che tale procedura prevede la presentazione di specifiche domande da parte degli
interessati, Ia compilazione di un elenco all’intemo dal quale sara sorteggiato un
nominativo, che verrà designato per l’incarico di cui sopra;

che tutti i professionisti iscritti all’Albo dci revisori dci conti da almeno tre anni possono
presentare istanza entro e non oltre le ore 12 (non vale il timbro postale di partenza) del
3 aprile 2013.



I soggetti interessati dovranno presentare o far pervenire le dornande, con allegato
curriculum vitae informato europeo, presso I’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa,
sito in Ragusa, Corso Italia n. 72.
Ii presente avviso è pubblicato contestualmente all’Albo Pretorio on line dei dodici
comuni della Provincia di Ragusa e nei rispettivi siti istituzionali.
Ciii interessati potranno ottenere ulteriori informazioni presso ii Servizio Affari Generali
del Settore I negli orari d’ufficio, mediante recapito telefonico al numero 0932/676280-
259,ovvero tramite e mail: mg.raniolo(comune.ragusagov. it 0

f1umiera@comune.ragusa.gov.it
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