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Prot. n. 8090  Mantova,  15 dicembre 2021  
 

 
  
GM/mgl 

 

 
AVVISO 

 
 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROMOZIONE  A  DIRETTORE GENERALE.  
 
 
 
Art. 1 – Soggetto promotore 

Consorzio di bonifica Garda Chiese, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II^ n. 122, 
46100 Mantova – Tel. 0376 321278 – CF 01706580204 
Indirizzo pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 

 

Art. 2 – Finalità 

Il presente avviso ha lo scopo di individuare Dirigenti apicali di Consorzi di bonifica, 
preferibilmente operanti in Regione Lombardia, da nominare in seno alla Commissione per la 
valutazione delle domande di promozione  a Direttore Generale presso il Consorzio, nomina 
di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della deliberazione n° 191/CA del 
25/06/2020. 

 

Art. 3 – Requisiti minimi di ammissibilità 

Possono essere nominati Commissari i Dirigenti apicali in servizio presso Consorzi di 
bonifica, preferibilmente operanti in Lombardia, che: 

a) Riconoscano ed accettino che, qualora affidatari di incarico, quanto disposto dal 
“CODICE ETICO” pubblicato nel sito del Consorzio all’indirizzo 
www.gardachiese.it/amministrazione-trasparente; 

b) Non si trovino in posizioni di conflitto di interessi con il Consorzio di bonifica Garda 
Chiese, in particolare di non abbiano contenziosi, anche tributari, in corso, né 
abbiano incarichi professionali in corso, né siano aggiudicatari di lavori, forniture o 
servizi da parte del Consorzio, neppure in qualità di amministratore, procuratore o 
direttore tecnico di società aggiudicatarie, né siano amministratore o dipendente, 
oppure parenti o affini entro il secondo grado di amministratore o dipendente, del 
Consorzio, di società o di consorzi controllati o partecipati, anche indirettamente, dal 
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Consorzio di bonifica Garda Chiese, né abbiano ricoperto tale ruolo nel biennio 
precedente alla data del presente avviso. 

 
Art. 4 – Presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, utilizzando il modello allegato, 
all’indirizzo del Consorzio di bonifica Garda Chiese, Corso Vittorio Emanuele II^ n. 122 – 
46100 Mantova esclusivamente a mezzo  
pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it entro il 7 gennaio 2022, ore 
12,00. 
 
Art. 5 – Conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà conferito previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il compenso verrà all’uopo determinato dal Consorzio, in funzione del servizio da 
espletare. 
Il conferimento dell’incarico, sarà subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’interessato, 
della dichiarazione attestante “inconferibilità” o “l’incompatibilità” così come disciplinato 
dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni o presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 
190”. 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
          

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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