
 

          CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
       AVVISO PUBBLICO 
 
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature, finalizzate alla nomina e/o designazione 
negli Enti sottoelencati, che il Sindaco della Città Metropolitana di Torino dovra’ prossimamente effettuare entro le 
date indicate ai sensi dell’art 50, comma 8, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. e nel rispetto degli 
Indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale  del 13/10/2009 n. 38675/2009.  
 
1º Gruppo di Enti : 
 
 
- Società  Ativa Spa                due componenti  nel Consiglio di Amministrazione 
                 un componente nel Collegio Sindacale 
 
Le candidature relative agli Enti suindicati potranno essere presentate entro l’8  Aprile 2015 alle ore 12.00 
 
 
 
2º Gruppo di Enti : 
 
 
- Fondazione "Liborio Malva - Virginia Arnaldi"  
   Scuola teorico pratica di agricoltura - Bibiana  
                   un componente  nel Consiglio di Amministrazione   
 
 
 -Società Bioindustry Park SPA               un componente  nel Consiglio di Amministrazione     
 
 
- PRACATINAT Scpa                  un  componente nel Consiglio di Amministrazione 
                un componente nel Collegio dei Revisori dei Conti  
 
- Societa' per la gestione dell'Incubatore di imprese 
 dell'Universita' di Torino - 2i3T S.c.r.l.  un  componenti  nel Consiglio di Amministrazione 
 
- Associazione Strada Reale dei Vini Torinesi un  componente  nel Consiglio di Amministrazione 
 
Le candidature relative agli Enti suindicati potranno essere presentate entro il 20 Aprile 2015 
 
 
 
3º Gruppo di Enti : 
 
 
- Fondazione XX Marzo 2006               un  componente  nel Consiglio di Amministrazione 
                un componente nel Collegio dei Revisori dei Conti  
 
- CESMEO Istituto Internazionale   un  componente nel Consiglio di Amministrazione 
   Studi Asiatici Avanzati 
 
- Consorzio Difesa Insediamenti Produttivi  un componente nel Collegio dei Revisori dei Conti  
   dalle Avversita’ Atmosferiche 
 
Le candidature relative agli Enti suindicati potranno essere presentate entro il 20 Maggio 2015  
 
 
I requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità e le norme procedurali per l’effettuazione delle nomine sono 
disciplinati con la deliberazione di indirizzi del Consiglio Provinciale  del 13/10/2009 n. 38675/2009. 
Copia dei modelli di domanda, le schede informative degli Enti, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.lgs. 39/2013, e la sopracitata deliberazione consiliare di indirizzi,  



 

sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine  della Citta’ Metropolitana di Tor ino  - Palazzo Cisterna, Via Maria 
Vittoria, 12 -Torino-   (tel. 011-861/2392-2295 - Fax: 011 - 861/4427;  orario: da lunedì a giovedì 9,30-12,00/14,00-
16,00 - venerdì 9,30-12,00  e sono consultabili sul sito Internet della Citta’ Metropolitana di Torino:  
http://www.cittametropolitana.torino.it/istituziona le/nomine/index.shtml  
 
Ai sensi del’art. 4.3 della Delibera di Indirizzi per le nomine, le domande  pervenute successivamente alla data di 
scadenza potranno essere prese in considerazione nei casi in cui cio’ sia compatibile con le singole scadenze e i 
tempi tecnici di effettuazione delle nomine. 
 
Le candidature potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Nomine della Citta’ Metropolitana di Torino ( 
orari e indirizzo sopra specificati ), a mezzo fax al numero 011 - 8614427 e per posta ordinaria,  per le quali fara’ 
fede il timbro postale. 
Le domande inoltrate per Posta Elettronica Certificata devono indicare nell’oggetto “Proposta di candidatura per 
…..“  e devono  essere inviate all’indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it attenendosi alle 
disposizioni indicate sul Sito istituzionale 
 
Coloro che hanno presentato domande di candidatura potranno ottenere informazioni sui Decreti di nomina effettuati 
consultando il Sito Istituzionale nella Sezione Albo Pretorio e Atti – Decreti del Sindaco Metropolitano. 
 
 
      
          
Torino, 1 Aprile 2015 
                   Il Dirigente del Servizio Partecipazioni 
                  (Dott. Fortunato ASPREA) 

                   


