
 

 

 
COMUNE DI  MONTALDO BORMIDA 

Provincia di Alessandria 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
 

Nomina Commissario Straordinario presso l’IPAB Asilo Infantile “Padre Schiavina” 
 
 

IL SINDACO  
 
Visto che la Regione Piemonte, con nota n. 35395/A1508A del 20/09/2017, ha comunicato di dover 
attivare la procedura di commissariamento straordinario dell’Asilo Infantile “Padre Schiavina”, 
ravvisando gli estremi per l’applicazione dell’art. 46 della legge n. 6972/1890;  
 
Visto che la Regione Piemonte, con la medesima nota, ha richiesto al Comune di Montaldo 
Bormida la proposta di un idoneo nominativo da individuarsi, a seguito di procedura comparativa, 
sentita anche la Diocesi di Acqui Terme, per la nomina di un Commissario straordinario presso tale 
Ente;  
 
Considerata l’urgenza nel provvedere, riconducibile alla necessità di funzionamento dell’Asilo 
Infantile in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico; 
 

INVITA  
 
tutti gli interessati a far pervenire al Comune di Montaldo Bormida, entro le ore 12,00 del 28 
settembre 2017, la propria candidatura alla nomina, unitamente a: 

1) dichiarazione che, come da modello allegato, attesti l’assenza di condanne penali o di 
procedimenti penali in corso, l’inesistenza di cause ostative alla candidatura (art. 7 del 
D.Lgs. 235/2012), di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico (D.Lgs. n. 
39/2013), 

2)  curriculum vitae che indichi:  
o titolo di studio posseduto, 
o attività professionale e lavorativa svolta, atta a rappresentare il possesso di competenze 

adeguate all’incarico,  
o incarichi, elettivi e non, eventualmente ricoperti,  
o tutte le informazioni e caratteristiche possedute e ritenute utili per valutare 

adeguatamente l’idoneità a ricoprire l’incarico in oggetto; 
 
la suddetta dichiarazione dovrà essere corredata da copia non autenticata del documento d’identità. 
 
Le domande pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 



 

 

titolo di studio posseduto 
- diploma di scuola media superiore……….       punti   1 
- diploma di laurea ……….         punti   2 
- diploma di laurea in materie giuridiche e/o economico-finanziarie…punti   3 

 
al curriculum vitae verrà attribuito un punteggio massimo di 5 in relazione alla dimostrata idoneità a 
ricoprire l’incarico in oggetto;    
 
Gli atti relativi alle candidature ricevute, unitamente alla proposta del Comune di Montaldo 
Bormida, saranno trasmessi alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza. 
 
Montaldo Bormida, 21 settembre 2017 
 
 
 
         IL SINDACO 
              Avv. Barbara Ravera 

 


