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Avviso di pubblicazione dell’elenco delle nomine e delle designazioni dei rappresentanti del Comune di 

Rimini, da effettuarsi, da parte del Sindaco, nel mandato amministrativo 2016-2021.

Si rende noto che, all’interno della sezione “Avviso nomine/designazioni rappresentanti del Comune presso gli 

enti”
1

dell’area “Amministrazione Trasparente - Enti Partecipati” del sito internet istituzionale del Comune di Rimini, 

è pubblicato l’“elenco delle nomine e delle designazioni dei rappresentanti del Comune di Rimini, da effettuarsi nel 

mandato amministrativo 2016-2021”. 

Si invitano tutti coloro che - essendo in possesso dei “requisiti soggettivi”  stabiliti dall’articolo 4 degli “Indirizzi per la 

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, attribuite al Sindaco dall'articolo 

50 del D.Lgs.18.08.2000, n.267” pubblicati nella medesima sezione del sito istituzionale sopra indicata - fossero 

interessati a tali nomine/designazioni, a presentare la propria candidatura. 

La candidatura è costituita dalla “domanda di iscrizione nell’elenco dei candidati” (da redigere utilizzando l’apposito 

modulo di seguito fornito, nel quale è possibile indicare le proprie preferenze circa le cariche - di membro degli 

organi amministrativi o di controllo - a cui candidarsi), debitamente sottoscritta e corredata dal proprio curriculum 

vitae/professionale in formato europeo (datato e firmato) e da copia di un documento di identità in corso di validità 

e deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

“protocollo.generale@pec.comune.rimini.it”, oppure spedita a mezzo posta all’indirizzo: “Comune di Rimini, 

Protocollo Generale – Casa Comunale, Corso d’Augusto 156 CAP 47921” o trasmessa via fax al numero: 0541-

704411 o consegnata a mano presso l’ufficio “Protocollo Generale – Casa Comunale” del Comune di Rimini, in 

Corso d’Augusto n.156. 

       Il responsabile dalla U.O. Organismi Partecipati 

                       dott. Mattia Maracci          

(firmato digitalmente)
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   http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/enti-controllati/avviso-nomine-rappresentanti-del-comune


