
 
 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Provincia di Modena 

 
 

 

AVVISO 
PER NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL SINDACO 

DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E 

SOCIETA’ 
 
 
 

IL SINDACO 

 

 
Viste le pubblicazioni eseguite in data 10 febbraio 2022 e 31 maggio 2022, all’Albo Pretorio 
on line nonché sul Sito Internet Istituzionale in home page e nella sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso – rispettivamente prot. n. 
2910 e n. 11648, dell’Avviso Pubblico per la designazione di un componente del Consiglio 
di Amministrazione della Società “Farmacie Comunali di Pavullo nel Frignano S.r.l.”; 
 
Accertato che entro i termini fissati dagli avvisi in parola non è pervenuta alcuna 
candidatura valida; 
 
Valutato, nel perdurare dell’esigenza, necessario ed opportuno procedere alla 
pubblicazione di un terzo avviso; 

 
rende noto 

 
 
nuovamente, ai sensi dell’art. 6 degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società”, approvati con 
deliberazione consiliare n. 50 del 4.11.2021, che risulta necessario procedere alla 
designazione di un: 
 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ 
FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO S.R.L. 

 

La durata della carica e i requisiti specifici del rappresentante da nominare sono stabiliti 
dalle disposizioni statutarie del singolo enti/società, così come attualmente previsti e salvo 
eventuali modifiche derivanti da disposizioni normative e/o statutarie. 
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Si precisa che il soggetto da nominare deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge e, con riferimento ai precitati indirizzi, dei requisiti previsti per l’elezione a consigliere 
comunale.  
 

INVITA 
 
gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dalla normativa vigente in materia 
e dalla deliberazione di C.C. n. 50/2021, a comunicare la propria disponibilità mediante 
istanza corredata dal curriculum vitae e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo i modelli allegati al presente avviso che dovrà 
pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le ore 9,00 del 29 giugno 

2022; 
 
 

COMUNICA 
 
- le modalità di presentazione della domanda:  

• recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo (dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle 
ore 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30); 

• a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di 
posta certificata, al seguente indirizzo: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it. Si precisa che in questo caso farà fede la data e l’ora di ricezione; 

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in 
considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti suddetti); 

 
- ai servizi competenti, di dare pubblicità del presente avviso nei seguenti modi: 

• affissione all’Albo Pretorio on line; 
• pubblicazione sul Sito Internet Istituzionale: in Homepage e nella sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso. 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Segreteria Generale Protocollo 
URP ai seguenti contatti: indirizzo e-mail c.soci@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it o 
recapiti telefonici 0536/29934 – 0536/29987. 
 
II presente avviso ed i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo:  
https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/bando/avviso-per-la-nomina-del-componente-del-
consiglio-di-amministrazione-della-societa-farmacie-comunali-di-pavullo-nel-frignano-s-r-l-3-avviso/ 

 
 
Pavullo nel Frignano, data del protocollo 
 
 
 

IL SINDACO 

(DAVIDE VENTURELLI) 




