Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Il Sindaco
Prot. N. 20410

IL SINDACO

Premesso:
-

che la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona con propria nota pervenuta in data 29.04.2019, prot.
n. 12044, ha richiesto all’Amministrazione Comunale la designazione del proprio rappresentante
nell’Organo di Indirizzo, in previsione della scadenza (in data 27.10.2019) del mandato del componente
attualmente in carica, secondo quanto previsto dall’art. 15 del proprio Statuto;

-

che a seguito di avviso pubblico con scadenza il 12.07.2019 è pervenuto un numero di candidature
non sufficiente per fornire alla Fondazione una terna di nominativi, tra i quali la stessa Fondazione
individuerà per comparazione dei curricula il rappresentante dell’Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario riaprire i termini per la presentazione di candidature a rappresentare
l’Amministrazione Comunale nell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 17.6.2019, con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che il termine ultimo per la designazione sarà il giorno 29 luglio 2019;

INFORMA
 che è possibile presentare la propria candidatura per la designazione quale rappresentante
dell’Amministrazione Comunale nell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona;
 che occorre non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità di incarichi di
cui al D.Lgs. n. 39/2013 e agli artt. 9, 10, 11 e 12 dello Statuto della Fondazione C.R.T.;
 che occorre essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 7 e 8 dello
Statuto della Fondazione C.R.T.;
 che la candidatura deve essere corredata da “curriculum vitae” a pena di esclusione e che lo stesso deve
essere particolarmente dettagliato;
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 che, a norma dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione C.R.T., verranno prese in considerazione
domande presentate da soggetti con particolare competenza ed esperienza nel settore istituzionale
dell’intervento dell’“Arte, attività e beni culturali”;
 che le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea od un titolo di studio o di abilitazione professionale in materie
direttamente attinenti al settore istituzionale dell’intervento dell’“Arte, attività e beni culturali”;
b) aver maturato una concreta ed effettiva esperienza operativa nel settore istituzionale di intervento
dell’“Arte, attività e beni culturali” attraverso l’esercizio della professione, il contributo a pubblicazioni
anche a diffusione locale, la partecipazione a convegni o momenti di formazione, la curatela
scientifica di progetti o ricerche, l’organizzazione di eventi, la partecipazione diretta ad attività di
volontariato o di promozione del territorio;
c) aver ricoperto funzioni direttive o di amministrazione in seno ad Enti, Organismi od Istituzioni operanti
direttamente ed in via esclusiva o prevalente nel settore istituzionale dell’intervento dell’“Arte, attività
e beni culturali”;

FISSA

il termine del 22 luglio 2019, ore 12.00, per il deposito delle candidature presso il Servizio Segreteria e
Controllo Interno (non saranno prese in considerazione candidature spedite a mezzo posta se non pervenute
entro lo stesso termine presso l’Ufficio preposto);

RICORDA

che per procedere alle designazioni si atterrà ai requisiti adottati dal Consiglio Comunale nella citata
deliberazione e che i modelli di candidatura sono a disposizione presso il Servizio Segreteria e Controllo
Interno e sul sito internet del Comune di Tortona (http://www.comune.tortona.al.it) in homepage e nella
sezione “Gare e avvisi pubblici / Avvisi pubblici” ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

SI RISERVA

-

di verificare la corrispondenza a verità di tutto quanto affermato nei curricula ricevuti;

-

di utilizzare le candidature ricevute per eventuali successive designazioni che si rendessero necessarie.

Tortona, lì 17.07.2019

IL SINDACO
F.to Prof. Federico CHIODI
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