
 

 
 

 

 

Il Comune raccoglie candidature per il Compliance Audit Committee 
(comitato di verifica della conformità) 

BRAMPTON, 3 giugno 2022 – Il Comune di Brampton sta raccogliendo candidature di cittadini 
interessati a far parte del Compliance Audit Committee. 

Come previsto dalla Municipal Elections Act (legge sulle elezioni municipali) del 1996, sarà 
compito del comitato esaminare le domande di elettori che ritengono, per motivi fondati, che un 
candidato alle elezioni comunali o un sostenitore esterno registrato abbia violato una 
disposizione della legge relativa al finanziamento della campagna elettorale. Il comitato sarà 
composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri e sarà in carica durante il 
prossimo mandato del Consiglio, dal 15 novembre 2022 al 14 novembre 2026. 

Requisiti di idoneità dei candidati 

I candidati dovranno essere professionisti che vivono o lavorano a Brampton. Inoltre, dovranno 
avere formazione ed esperienza in campo di contabilità, revisione contabile, pubblica 
amministrazione e/o diritto. I candidati dovranno avere:  

• comprovata conoscenza e comprensione delle elezioni comunali, comprese le regole di 
finanziamento delle campagne elettorali previste dalla Municipal Elections Act 

• comprovata capacità analitica e decisionale 
• esperienza di lavoro in comitati, task force o simili 
• comprovata conoscenza dei procedimenti quasi giudiziari 
• disponibilità a partecipare a incontri in orario diurno e serale 
• ottime competenze di comunicazione orale e scritta 

Persone non idonee a candidarsi al comitato 

In conformità con la Municipal Elections Act, non potranno essere nominati i seguenti soggetti: 

• dipendenti del Comune di Brampton o di comitati scolastici comunali 
• membri del Consiglio di Brampton o di consigli locali 
• candidati alle elezioni per le quali viene costituito il comitato 
• sostenitori esterni registrati nel comune per le elezioni per le quali viene costituito il 

comitato 

Candidature e curricula dovranno arrivare all’ufficio del segretario comunale entro lunedì 13 
giugno 2022 alle ore 16:30. 

  



 

 

 

Un comitato di valutazione intervisterà i candidati e formulerà raccomandazioni di nomina al 
Consiglio Comunale. I candidati qualificati saranno contattati individualmente per confermare la 
data e l’ora del colloquio. Il Consiglio Comunale provvederà alle nomine entro il 1° ottobre 
2022. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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