Segreteria Generale
P.G. 142705

Verona, 19/06/2012

OGGETTO: COMMISSIONI E RAPPRESENTANZE – Rinnovo componenti della Commissione per le
onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in Patriam”.
Ai Signori Componenti
del Consiglio Comunale
Ai Signori Assessori
LORO SEDI
Agli Ordini Professionali
Al Rettorato dell’Università di Verona
Alle Associazioni Sindacali, Professionali e di
categoria aventi sede o delegazioni a Verona
A MEZZO COMUNICATO STAMPA

A seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall’art. VI del
Regolamento per le onoranze nei due Pantheon “ Ingenio Claris” e Beneficis in patriam” nel testo modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22 novembre 2001, occorre procedere all’elezione, da
parte del Consiglio Comunale, dei nove componenti la Commissione per le onoranze nei suddetti Pantheon.
La Commissione ha il compito di riferire intorno alle singole proposte di onoranze nei Pantheon.
Sulla base dell’apposito regolamento, approvato con deliberazione consiliare del 31 marzo 1897 e
successivamente modificato con la deliberazione consiliare sopra richiamata, La Commissione nomina al
suo interno il Presidente ed ha una durata pari a quella dell’espletamento del mandato del Sindaco, pur
potendo rimanere in carica fino alla nomina di una nuova Commissione.
Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a presentare, secondo le modalità previste dagli indirizzi per
nomine e designazioni approvati con deliberazione consiliare n. 7/94 e successive modifiche, le proposte di
candidatura, nel numero massimo di tre per ciascun soggetto proponente, esclusivamente presso la
Segreteria Generale – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - entro il termine tassativo del
3 luglio 2012 , ore 13.00.
I candidati, a pena di inammissibilità, dovranno presentare la dichiarazione di accettazione della
candidatura ed il curriculum - ove risulti la sussistenza dei requisiti richiesti per l’incarico - debitamente
sottoscritti, da rendere sugli appositi moduli reperibili sul sito del Comune o presso la Segreteria
Generale ed accompagnati da copia del documento d’identità nel caso in cui il candidato non si presenti
personalmente.
Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla
Segreteria Generale (tel. 045.8077748 – 045.8077743) o visitare il portale del Comune di Verona
(http://www.comune.verona.it) alla voce “Tutti gli uffici – S – Segreteria Generale – Comunicazioni e avvisi”.
Distinti saluti.
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