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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 14/07/2020

IL PRESIDENTE
ATTESO CHE:
- l’Unione Montana
delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana-Alta valle
Bormida aderisce al Centro di Formazione
Cebano Monregalese, Società
Consortile AR.L. e detiene alla data odierna n. 7,609 quote di capitale del valore
di euro 516,46 cadauna;
- con nota del 3 giugno 2020, il Presidente del Centro di Formazione Cebano
Monregalese, Società Consortile A.R.L, pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’Unione
Montana il 04.06.2020 al n. 0002354, ha comunicato che in occasione
dell’Assemblea Annuale dei Soci per l’approvazione del bilancio esercizio 2019, si
procederà al rinnovo delle Cariche Sociali della Società Consortile Centro
Formazione Professionale Cebano – Monregalese per il periodo 2020 – 2023.
Con la stessa nota ricordava che come previsto dall’art. 23 dello Statuto Sociale la
Comunità Montana Alto Tanaro, Cebano, Monregalese aveva la facoltà di
nominare due membri nel Consiglio di Amministrazione, uno per l’ambito
territoriale Cebano e uno per l’ambito territoriale Monregalese.
A seguito della costituzione delle Nuove Unioni Montane, i Sigg. Presidenti possono
accordarsi al fine di indicare i loro rappresentanti, uno per l’ambito territoriale
Cebano e uno per l’ambito territoriale Monregalese.
Ritenuto di procedere alla nomina e designazione del rappresentante dell’Unione
Montana presso il Centro di Formazione Professionale , che sia per il curriculum che
per il rapporto fiduciario garantisca la competenza e il necessario impegno in
relazione alla funzione da espletare.
Acquisita la disponibilità del geometra Francesco Canavese, residente in Ceva
e ritenuto che il suddetto candidato, sia in base al curriculum presentato e delle
qualità professionali e le competenze emergenti dalle esperienze lavorative e
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professionali, sia per il rapporto fiduciario intercorrente con l’Amministrazione, sia
idoneo a rappresentare questo Ente presso la Società Consortile
DECRETA
1) di nominare, quale membro del Consiglio di Amministrazione del Centro di
Formazione Cebano Monregalese il geometra Francesco Canavese , dando
atto che la durata della nomina coincide con la scadenza delle cariche sociali
del Centro Formazione Professionale Cebano – Monregalese (2023)
INVITA

Il predetto nominato a far pervenire al Presidente una dichiarazione con la
quale:
- accetta la nomina;
-attesta l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e di
cause di esclusione ad assumere l’incarico.

DISPONE
La pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio dell’Unione e sul Sito
internet.
La trasmissione del presente decreto al Centro di Formazione Professionale
Cebano Monregalese.

IL PRESIDENTE
VINCENZO BEZZONE
F:to in originale
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