BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESSO LA
FONDAZIONE PORETTI E MAGNANI
IL SINDACO
Premesso che:
- la Fondazione Angelo Poretti e Angelo Magnani (di seguito Fondazione Poretti Magnani) è una
fondazione di diritto privato con sede a Vedano Olona che persegue finalità sociali nel campo
dell’assistenza socio-sanitaria;
- lo Statuto della Fondazione Poretti Magnani all’art. 8 stabilisce che i componenti del Consiglio di
Amministrazione siano nominati dal Sindaco del Comune di Vedano Olona;
- il mandato del corrente Consiglio di Amministrazione è prossimo alla scadenza.
Rilevato che il buon funzionamento della Fondazione Poretti Magnani rappresenta un elemento di
rilevante interesse pubblico per la cittadinanza vedanese.
Tenuto conto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza che regolano l’agire
amministrativo
EMANA IL BANDO
per la presentazione di candidature a componente del Consiglio di Amministrazione presso la Fondazione
Poretti Magnani.
A tal fine, si forniscono le informazioni che seguono:
Natura e scopi della Fondazione Poretti Magnani
Fondazione privata senza scopo di lucro con sede a Vedano Olona in vicolo Poretti, 4.
Scopo della Fondazione, come da art. 2 del suo Statuto, è esplicare in Vedano Olona l’attività di
allestimento e gestione di una R.S.A. a favore di anziani, totalmente o parzialmente non autosufficienti,
con priorità nell’accesso alla struttura riservata ai residenti in Vedano Olona.
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5
componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Vedano Olona.
Durata in carica
5 anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.
Compenso previsto
Nessuno. I membri del consiglio di Amministrazione opereranno gratuitamente.
Requisiti richiesti
- Condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ai sensi dell’art. 55 del T.U.E.L. “Sono
eleggibili a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbaino
compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione”.
- I candidati devono essere persone qualificate in possesso di comprovata competenza ed esperienza
maturata in enti pubblici, società, studi professionali, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici
o privati per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza
e l’onorabilità.
Condizioni per la candidatura: costituisce condizione necessaria per la proposta di candidatura
l'insussistenza di motivi di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, all'art. 248, comma 5,del
T.U.E.L. e all'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006.

Cause di inconferibilità e di incompatibilità: costituiscono cause di inconferibilità e di incompatibilità
quelle indicate agli articoli 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 del Decreto Legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico”.
In merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui
all’art.20 del D.Lgs n. 39/2013.
L’assunzione della carica presuppone:
- l’assenza delle cause ostative previste dalla normativa vigente in riferimento agli enti di diritto privato
in controllo pubblico e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse. In caso di nomina da parte del
Sindaco, le eventuali situazioni d’incompatibilità o di conflitto di interesse dovranno essere rimosse a
cura dell’interessato come condizione per l’assunzione della carica;
- di non avere avuto, o di aver cessato da almeno un anno, rapporti di lavoro dipendente con il Comune di
Vedano Olona e di non avere in corso consulenze o altri incarichi attribuiti dall’ente medesimo;
- di non essere stato dichiarato fallito o di essere stato amministratore di società dichiarate tali negli
ultimi dieci anni;
- di non essere stato revocato per giusta causa da un incarico di rappresentante del Comune.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il giorno Sabato 30 Marzo 2019 alle ore
12.00:
Le domande in carta libera, secondo il fac simile allegato, dovranno essere presentate:
- direttamente all’Ufficio SpoC (dal lunedì al venerdì 8.45-12.30 – lunedì 17.00-19.00 - giovedì 16.00-19.00
- sabato 9.00-12.00) mediante consegna in busta chiusa con la seguente dicitura: “cognome/nome –
candidatura Fondazione Poretti Magnani” :
- a mezzo servizio postale tramite raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune di Vedano Olona
specificando sulla busta “cognome/nome – candidatura Fondazione Poretti Magnani”
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.vedano-olona@legalmail.it, indicando
nell’oggetto: “cognome/nome – candidatura Fondazione Poretti Magnani”. L’invio di una e-mail non
certificata comporterà l’annullamento della domanda;
Le domande di candidatura, contenenti la dichiarazione sul possesso dei requisiti e sull’assenza di cause di
incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità, dovranno essere accompagnate, a pena di
inammissibilità, da:
- curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, autorizzazione al trattamento
dei dati, titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la
competenza professionale e l’esperienza generale e specifica e, nel caso di candidatura per il rinnovo
dell’incarico di amministratore, i risultati raggiunti sotto il profilo della redditività e del conseguimento
delle finalità di interesse pubblico;
- lettera di presentazione e motivazione;
- sintesi di un programma di sviluppo e prospettive future della Fondazione nei prossimi 5 anni;
- copia del documento di identità in corso di validità.
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, il responsabile del procedimento svolgerà
l'istruttoria tendente ad accertare la rispondenza formale della candidatura a quanto richiesto dal bando.
L'istruttoria ha termine con la redazione di un elenco riportante l'indicazione di tutti i candidati e gli esiti
delle verifiche.
Tale elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
La designazione sarà preceduta da audizione pubblica di ciascun candidato effettuata da parte del
Sindaco, supportato dai membri della Commissione Affari Istituzionali. L'audizione avrà luogo presso la
sede istituzionale del Comune di Vedano Olona. Il Sindaco formulerà domande al fine di approfondire i
contenuti del curriculum ed il percorso professionale compiuto, le motivazioni che hanno indotto il
candidato a proporsi per lo svolgimento dell'incarico nonché le prospettive e il programma di sviluppo della
Fondazione.
Delle audizioni pubbliche sarà redatto sintetico verbale che sarà pubblicato sul sito istituzionale con la
graduatoria finale.

Spett.le
Comune di Vedano Olona
Piazza San Rocco, 9

21040 – Vedano Olona
OGGETTO: CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PORETTI MAGNANI

CONSIGLIO

DI

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………………………….……. il ……………………………………………………
residente a ……………………..……………... in Via ……………………………………………….n. …...………
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………...
telefono ...........................................................................
presa visione del bando per la presentazione di candidature a componente del Consiglio di
Amministrazione presso la Fondazione Poretti Magnani, presenta la propria candidatura alla carica in
oggetto e, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per chi
rilascia dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
a) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando in oggetto;
b) che non sussistono a proprio carico le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del D.Lgs n.
39/2013, all'art. 248, comma 5, del TUEL e all'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006;
c) di non aver riportato, anche con sentenza non passata in giudicato, condanna per reati di cui all'art. 3
del D.Lgs. n. 39/2013 (nb: agli effetti di cui alla presente previsione, la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna);
d) di non aver riportato condanna per reati di cui all'art. 10 -11 del D.Lgs. n. 235/2012 (agli effetti di cui
alla presente previsione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. è
equiparata alla sentenza di condanna);
e) che non sussistono a proprio carico altre condizioni d'inconferibilità previste dalla normativa in
riferimento agli enti privati in controllo pubblico;
f) di ricoprire o aver ricoperto, nel quinquennio precedente la presentazione della
candidatura, i seguenti incarichi (politici, professionali e di qualsiasi altra natura, anche
gratuiti):
soggetto conferente

oggetto

dal

al

g) di non esser stato dichiarato fallito o di essere stato amministratore di società dichiarate tali negli
ultimi dieci anni;
h) di non essere stato revocato per giusta causa da un incarico di rappresentante del Comune;
i) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
j) di trovarsi, al momento della presentazione della candidatura, nella condizione di:
lavoratore
pensionato
altro (specificare)
k) di non avere avuto o di avere cessato da almeno un anno rapporti di lavoro dipendente con il Comune
di Vedano Olona e di non avere in corso consulenze o altri incarichi attribuiti dall'ente medesimo.
In caso di nomina da parte del Sindaco, il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al
Comune di Vedano Olona ogni sopravvenuta variazione delle informazioni oggetto della presente
dichiarazione.

Il sottoscritto prende atto che, in caso di nomina da parte del Sindaco, la rimozione di eventuali cause
d'incompatibilità previste dalla normativa in riferimento agli enti privati in controllo pubblico o di situazioni
di conflitto d'interesse è condizione per l'assunzione della carica.
Allega il proprio curriculum completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali quale parte
integrante della presente candidatura dichiarando che quanto in esso riportato corrisponde al vero e
consapevole che, in applicazione dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, chiunque ha il diritto di
accedere ai curricula presentati dai candidati e di estrarne copia.
Allega, inoltre, lettera di presentazione e motivazione e copia del documento di identità in corso di validità
nonché sintesi di un programma di sviluppo e prospettive future della Fondazione nei prossimi 5 anni.
Chiede che ogni comunicazione inerente il presente procedimento sia trasmessa al seguente indirizzo email: ________________________@_____________________

Luogo, data

firma

