Comunicato Stampa
Pistoia, venerdì 19 giugno 2020

Collegio dei Revisori e Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Caript: il 16 luglio prossimo l’elezione dei componenti da parte del
Consiglio Generale
La Fondazione Caript rende noto che giovedì 16 luglio alle ore 15 si terrà l’adunanza del
Consiglio Generale durante la quale sarà effettuata la nomina del Presidente e dei
componenti il Collegio dei Revisori nonché la nomina dei Consiglieri di Amministrazione
dell’ente.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I
Revisori restano in carica per quattro esercizi e possono essere confermati soltanto per un
altro mandato consecutivo. Degli attuali membri effettivi del Collegio stesso soltanto uno
potrà essere confermato nella carica.
Potranno invece essere confermati quattro degli attuali componenti il CdA, organo di gestione
dell’ente. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
consecutivamente per non più di una volta.
Le candidature per il Consiglio di Amministrazione potranno essere proposte dal Presidente o
sottoscritte da almeno sei componenti il Consiglio Generale e dovranno essere presentate al
Direttore della Fondazione non oltre le ore 12 di lunedì 6 luglio 2020, accompagnate dal
curriculum vitae di ciascun candidato.
Per candidarsi alla carica di Consigliere di Amministrazione occorre possedere appropriate
conoscenze in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o competenze
economico-finanziarie o giuridico-amministrative, oppure aver maturato un’effettiva
esperienza nell’ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale
o accademico o in quello della pubblica amministrazione.
Maggiori dettagli sul procedimento di nomina dei componenti i predetti organi sono
contenuti nello Statuto e nel Regolamento Cariche della Fondazione, documenti entrambi
liberamente consultabili sul sito web dell’ente (www.fondazionecrpt.it).
Il Direttore e gli uffici della Fondazione rimangono a disposizione per eventuali richieste di
chiarimenti.
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