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PROVINCTA DT RIETI

AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DEL
CONSIGLTO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE VARRONE CASSA DI

RISPARMIO DI RIETI

ll Presidente della Provincia

Premesso che la Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti - di seguito indicata con

"Fondazione" - è una persona giuridica privata seîza fini di lucro, dotata di piena capacità e dì

piena autonomia statutaria e gestionale, avente sede legale in Riet!, di durata illimitata, che svolge

la sua attività nel territorio della Provincia di Rieti;

Che la Fondazione non ha frni di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di

promozione dello sviluppo economico;

Visti gli articoli 19,20,21 22 e23 del vigente Statuto della Fondazione che si allega in copia al

presente awiso;

Visto I'art. 5 del Regolamento nomine della Fondazione che si allega in copia al presente awiso;

Considerato che tra gli Organi della Fondazione è presente il Consiglio dilndiizzo, composto da n.

16 membri, di cui ll50% designato da Enti, tra cui la Provincia di Rieti;

Vista la nota del 20 luglio 2018, prot. n. 20383 del 26.07.2018, con cui il Presidente della

Fondazione coùunica che i Consiglieri a suo tempo designati dalla Provincia di Rieti sono stati

nominati Amministratori della Fondazione e con cui richiede due nuove designazioni in

sostifuzione:

Visto il D.Lgs 267 de12000 e ss. mm e ii;

Vista la L. n. 56 del 2014 e ss.mm.e ii;

Visti gli articoli 2 e 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 30 novembre 2012, * 25T recante

"Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle

società, costituite in ltalia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359,
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primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione

dell'articolo 3, comma 2, dellalegge 12luglio 2411, n. I20'' ,

RENDE NOTO

E'indetta una selezione per I'acquisizione di candidature frnalizzate alla designazione per la nomina
a componente il Consiglio di Indit'rzzo della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti.

La Provincia di Rieti designerà due componenti, di cui uno di genere femminile ed uno di genere
maschile.

Oggetto e durata della nomina
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ha le competenze stabilite dallo Statuto, oltre alle
attribuzioni di Legge. I componenti
Requisiti per la partecipazione alla selezione e incompatibilità
Per partecipare alla selezione, i soggetti interessati devono possedere alla data di scadenza
dell'awiso i seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità;
2. possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 dello Statuto della Fondazione;
3. non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui aIl'art.12 dello Statuto della Fondazione;
4. possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 22 dello Statuto e, in particolare ex art.

5 comma 2 Regolamento nomine, possedere almeno il diploma di istruzione secondaria
superiore, appropriate conoscenze specialistiche in materie'iherenti ai settori di intervento o
funzionali all'attività della Fondazione e aver maturato una concreta esperienza operafiva
almeno triennale nell'ambito della libera professione, in capo imprenditoriale o accademico
ovvero nell'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o
privati.

I requisiti di professionalità devono essere stati maturati nei segúenti settori di intervento della
Fondazione e sono quelli di seguito riportati:

(Per il desígnato di genere maschile) - Promozione dello svíluppo economico.' <<conoscenze

specialistiche professionali nonché adeguata e concreta esperienza operativa maturata nel campo
della gestione e soluzione dei problemi legali o fiscali o finanzian o amministrativi a tutti i
livelli di competenza e nella gestione o conduzione di aziende o di unità aziendah operative,
pubbliche o private, richiedenti il coordinamento di risorse umane e tecnologiche e la gestione
di progetti>>;

(Per il desìgnato dí genere femmíníle) - Istruzíone: specifiche conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza, maturata in un congruo periodo di tempo, nella conduzione di unitàL
didattica pubblica o privata di vario livello e/o nell'espletamento di attività operativa didattica
od accademica elo nella conduzione e sviluppo di studi e ricerche nel campo dei sistemi di
istruzione>>.

PRESENTAZIONE DE,LLE CANDIDATURE

Le istanze di candidatura, redatte in carta semplice, a pena di inammissibilità, devono essere
sottoscritte dall' interessato e devono essere corredate:
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dalla dichiarazione di impegno di onore a non candidarsi, nell'anno successivo alla

cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi di cui

all'art. 12 dello Statuto;
2. dalla dichiarazione di accettazione della candidatura;
3. da curriculum vitae redatto secondo il modello europass, datato e sottoscritto

dall'interessato, completo di clausola di autonzzazione al trattamento dei dati in esso

contenuti. I1 curriculum non deve contenere dati personali ai hni della
pubblicazione sul sito internet della Provincia;

4. da dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di inconferibilità o

incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 391' di essere cittadini italiani di piena

capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probit| di possedere i requisiti di

onorabilità di cui all'art. 11 dello Statuto della Fondazione; di non trovarsi nelle situazioni di

incompatibilità di cui all'art. 12 dello Statuto della Fondazione; di insussistenza delle

cause ostative alla nomina di cui all'articolo 248, cornmi 5 e 5-bis, del D.L.gs

267 del2000 e ss. mm. e ii.; di non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado,

in linea retta o collaterale, di consiglieri provinciali in carica al momento della nomina o del
Presidente della Provincia; di possedere i requisiti di professionalità indicati nel presente

' ar,rriso, specificando quali;
5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.44512000, sotto
la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dal successivo art.76
del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti

falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, e deve essere debitamente sottoscritta.

Coloro che intendono candidarsi possono presentare, a mezzo posta elettronica certificata, la propria

istanza entro e non oltre le ore 13,00 del 24,:àgosto 2018 al seguente indinzzo di posta certificata:
urp.provinciarieti@pec.it
Nelf istanza, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt.46,75 e76 del D.P.R. n.44512000 e
debitamente sottoscritta, i canditati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le
eventuali comunicazioni.

I documenti inviati tramite PEC devono essere salvati esclusivamente in formato PDF o PDF/A

La procedura di cui al presente awiso non dà luogo a graduatoria. Le candidature pervenute e

ritenute ammissibili sia per il possesso dei requisiti prescritti dal presente awiso che per il rispetto

delle condizioni dallo stesso stabiliti saranno sottoposte al Presidente della Provincia che sceglierà i

candidati da designare in base allavalutazione comparativa dei curricula presentati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla designazione di alcuno dei candidati
ser,za che da ciò possa derivarne alcuna responsabilità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, si precisa che i dati e le informazioni raccolte in riferimento al presente awiso

saranno trattati -nel rispetto dellemisure disicurezzadi cui agli articoli 31 e ss. del citato D.L.gs
19612003 con modalità manuali e/o informatiche strettamente necessarie per le finalità connesse alla
procedura di designazione dei componenti di cui al presente awiso pubblico.

ì r  ? r i : 5 1 ; : l l t t t -



Provincia di Riet i

ferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di
procedura di designazione.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Rieti, via Salari&, 3 - 02100 Rieti. Responsabile del
trattamento aéi aaU e del procedimento fino alla trasmissione della documentazione alla Fondazione
per la nomina è il Segretario Generale della Provincia di Rieti.

La partecipazione al bando implica la presa visione e I'accettazione della presente informativa, ai
sensi del Codice in materia dei dati personali.

Il presente awiso verrà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi su sito internet della
Provincia di Rieti www.provincia.rieti.it

Rieti, ti 9 agosto 2018

11 Presidente della Provmcta
(Aw.Giuseppe funaldi)

IL PRESIDENTE
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