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Oggttto: Awiso pubblico per la nomina del Commissario liquidatore dell'Azienda speciale
Multiservice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comuriale n. 13 del 20105/2021, esecutir.a, con la quale è stata
dato aYvio alla procedura per la nomina del Cornmissario liquidatore dell'Azienàa specialeMultiservice; ,\1.

Ritenuto di dover procedere all'acquisizione delle nLànifestazioni di interesse alla nomina di dg1!0i r- r,iii
Commissario, mediante procedura pubblica, tra gllì iscritti presso gli ordini professionali tleglii - ::i:
at'vocati o cofitmercialisti di Cosenza e Castrovillari;

DISPONE che

E' indetta la procedura pet' I'acquisizione delle manifestazioni,di interesse alla nomina del
Commissario liquidatore dell' Azienda speci al e Multiservi ce.

Possono presentare malifestazione di interesse awocati o conxnercialisti iscritti all'aibo di Cosenza
o Cashovillari.



Le dichiarazioni di disponibílità a ricoprire dctto incadco, per il quale sarà riconosciuto dal

consiglio comunale, con ilpror.vedimento di nomina, un compenso in misura non superiore a quello

previsto per il Revisore dei conti di questo Ente, conedate dal curiculum vitae, clovrarulo essere

inviate all'in<lirizza di posta elettronica certif,icata all'indirizzo:sanlorenzodelvallo@asrnepec.it

entrc il tetmine pelentorio del 30 giugno 2021'

I soggstti ir-rteressati clovranno dictrriarare di nùn trnvarsi

conflitto, anche potenziale di irrteressi propd, del ct:niuge,

qua*o grado. Dovranno inoltre dichiarars di non tr*varsi irr

o incornpatibilità ai sensi del D.Lgs" n. 39/2[i13.

Invita gli orilini int€rsssati a clare la massirna puhblicità al presents.
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