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Prot. n. 1770 
Lì, 03.06.2020 
 
OGGETTO: Avviso per la nomina di un rappresentante del Comune di Castelverde 
nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione O.P. SS.REDENTORE  
 

IL SINDACO 
Visti: 

- il d.lgs. n. 39/2013;  
- il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10; 
- il d.lgs. n. 33/2013; 
- la legge n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo n. 251/2012;  

 
Visto lo Statuto del Comune di Castelverde;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.06.2019 con la quale sono stati 
definiti gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni;  
 
Preso atto che, in base alle previsioni statutarie della Fondazione O.P. SS. Redentore  
 “ il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri. Tra questi due di diritto 
di cui: uno nella persona del Parroco pro-tempore della parrocchia di S.Archelao martire di 
Castelverde; uno nella persona del Vicario generale della diocesi di Cremona o suo 
delegato. Gli atri tre membri sono rispettivamente nominati: uno dal Sindaco di Castelverde; 
uno da S.E. Mons. Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cremona; uno dai quattro 
consiglieri a maggioranza semplice, tra le persone reputate idonee alla funzione per 
competenza, professionalità, disponibilità e condivisione dei principi di cui all’art.3.” 
 
Preso atto della nota prot. n.1384 del 28.04.2020 della Fondazione O.P. SS. Redentore con 
la quale si invita il Comune a nominare il proprio rappresentante; 
 
Visto il precedente decreto n.2/2016; 
 

I N F O R M A 
 

che procederà con proprio decreto alla designazione e nomina di un membro del Consiglio 
di Amministrazione della fondazione O.P. SS. Redentore di Castelverde; 
 
REQUISITI GENERALI 
- Per la designazione e la nomina occorre tenere conto della competenza specifica per 

grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che 
costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda ed Istituzione assicurando la pari opportunità 
tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991 n. 25; 

- Il rappresentante sarà scelto motivatamente in relazione alla sua professionalità, cultura 
o esperienza nell’attività dell’Ente, Azienda e Istituzione ed attinenza in relazione al ruolo 
da ricoprire salve le nomine/designazioni di natura meramente politica per le quali è fatta 
salva l’autonomia decisionale del Sindaco e la tutela delle minoranze consiliari; 

- Il rappresentante nominato dovrà impegnarsi a relazionare al Sindaco su tutti gli atti, fatti, 
situazioni riguardanti l’attività o la competenza dei rispettivi organi dei quali i medesimi 
andrà a far parte. 
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CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 
Non può essere designato dal Sindaco quale rappresentanti del Comune in Aziende Enti o 
Istituzioni chi non abbia i requisiti per essere eletto alla carica di Consigliere comunale  così 
come previsto dalle seguenti norme di legge:. 

- dall’art.60 all’art.70 e l’art. 248 del  d.lgs.267/2000; 
- dal d.lgs 39/2013; 
- dal d.lgs  31 dicembre 2012 n.235; 

 
Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica deve far pervenire una dichiarazione 
di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al 
modello allegato alla presente, indirizzata al Sindaco di Castelverde in cui si dà atto:  
- di aver preso visione degli  indirizzi  per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti del Comune di Castelverde presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvati 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. CC. n. 24 del 12.06.2019  e di impegnarsi 
alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;   

- di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI GENERALI sopra riportati;  
- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione sopra indicate; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare 

i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato 

dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;  
 
La dichiarazione può essere trasmessa attraverso comunicazione all’indirizzo 
comune.castelverde@pec.regione.lombardia.it e deve pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del 19 giugno 2020; 
La candidatura deve essere corredata dal curriculum vitae e dalla autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ( Regolamento UE 2016/279 - D.Lgs. 30/6/2003, n. 196).  
Detta candidatura dovrà esser sottoscritta digitalmente (file formato p7m) oppure 
trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, come 
copia per immagine della dichiarazione, munita di sottoscrizione autografa dell’interessato, 
unitamente a copia per immagine del documento di identità stesso in corso di validità. 
 
I dati trasmessi saranno raccolti e conservati nel rispetto della disciplina vigente in materia 
di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 
approvato con deliberazione del Consiglio Europeo 679/2016 e delle successive 
disposizioni. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente bando, 
nel rispetto dei principi di responsabilizzazione, minimizzazione, trasparenza e riservatezza, 
consentendone l’accesso solo nei casi previsti dalle norme vigenti, ai soggetti che vi 
abbiano interesse. L’interessato, in ogni momento avrà diritto di essere informato sui dati 
acquisiti che lo riguardino e laddove riscontri che vi siano ridondanze o inesattezze può 
richiedere la correzione delle informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare del 
Trattamento o al Responsabile o presentando reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali all’indirizzo protocollo@gpdp.it 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelverde 
Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo – Flavia 
Tregattini 
Responsabile della protezione dei dati personali è il dott. Santo Fabiano. 
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Il presente avviso è pubblicato: 
- all'Albo Pretorio del Comune di Castelverde; 
- sulla home page del sito istituzionale al seguente indirizzo internet: 
www.comune.castelverde.cr.it 
 
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione 
del decreto all’albo e sul sito del Comune di Castelverde. 
 
        Il Sindaco 
         dott.ssa Graziella Locci 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 
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