SEGRETERIA GENERALE

DECRETO DEL SINDACO N° 60 DEL 9 gennaio 2019
PROTOCOLLO DELL’ENTE N° 0002540 DEL 09/01/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE DI NOMINATIVI DA PROPORRE
ALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA
FINALIZZATE ALLA NOMINA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE.
IL SINDACO
Visto lo Statuto del Comune della Spezia emanato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 4 del 7 febbraio 2011 (art. 46 comma 5);
Visto l’articolo 50 comma 8 del Decreto Legislativo 267/00;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di approvazione degli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera b) dello Statuto della Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto da quattordici
membri, di cui due membri scelti all’interno di due terne di diversi nominativi proposte dal Sindaco
del Comune della Spezia;
Considerato che occorre procedere all’insediamento dei nuovi organi della Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia in base alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento per le Nomine
della Fondazione stessa;
Considerato che il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia ha richiesto al
Sindaco del Comune della Spezia di proporre, entro quarantacinque giorni, due terne di nominativi
di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per le nomine della
Fondazione stessa, nel rispetto della parità di genere;
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DECRETA
1. Di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla
formulazione di due terne di diversi nominativi da sottoporre alla Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia per la successiva nomina di due membri del Consiglio di Indirizzo
della medesima Fondazione;
2. Di fissare alle ore 12,00 del 25 gennaio 2019 il termine entro cui gli interessati dovranno
far pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente indicate nell’Avviso
pubblico allegato al presente atto;
3. Di dare atto che, al fine di procedere all’individuazione delle candidature,
l’Amministrazione Comunale ritiene di applicare gli stessi criteri e modalità utilizzati per le
nomine dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni stabiliti nel
provvedimento deliberativo C.C. n. 734 del 30 luglio 2007. In particolare il Sindaco, sentita
la Giunta, procede alla predisposizione delle due terne di diversi nominativi per la
successiva nomina di due membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia. Ai candidati si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità e
incompatibilità previste dagli artt. 31 e 32 dello Statuto della Fondazione e i candidati
medesimi devono possedere i requisiti di cui all’ articolo 2 del Regolamento per le nomine
della Fondazione, da documentarsi con le modalità previste dall’articolo 7 dello stesso, ed
essere cittadini italiani residenti da più di tre anni nel territorio di attività della Fondazione.

La Spezia, 9 Gennaio 2019
Il Sindaco
Pierluigi Peracchini

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del Decreto Sindacale n° 60 del 9 Gennaio 2019

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE RELATIVE ALLA
DESIGNAZIONE DI NOMINATIVI DA PROPORRE ALLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA FINALIZZATE ALLA NOMINA
DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA
FONDAZIONE.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di approvazione degli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00);
Visto il Decreto Sindacale del Comune della Spezia n° 60 del 9 Gennaio 2019 con il quale è
stato approvato il presente Avviso pubblico al fine di acquisire candidature relative alla
formulazione di due terne di nominativi da proporre alla Fondazione Cassa di Risparmio della
Spezia finalizzate alla nomina di due membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa;
Data l’urgenza

AVVISA che

1. Oggetto del presente avviso è la formulazione di due terne di nominativi da proporre alla
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia finalizzate alla nomina di due membri del
Consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa, nel rispetto della parità di genere;
2. Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire alla Segreteria Generale del
Comune della Spezia entro le ore 12,00 del 25 gennaio 2019 (telefono 0187 727211 / 278 cmsp.seggen@comune.sp.it) con una delle seguenti modalità:
a) a mano presso la Segreteria Generale del Comune della Spezia, nella sede di Piazza Europa
1 – 19124 La Spezia (SP) – primo piano nei seguenti orari: dal Lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 12.30 – sabato dalle 8.30 alle 11.30 – giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30;

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo anzidetto. Non farà fede il
timbro dell'Ufficio postale accettante;
c)
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
PEC:
segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it
3. Può presentare la propria candidatura ogni singolo cittadino italiano residente da più di tre anni
nel territorio di attività della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, che non si trovi nelle
condizioni ostative di cui ai punti successivi, e che possieda i requisiti di professionalità e
competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni
comportanti la gestione di risorse economiche e finanziarie, attraverso un’adeguata esperienza
nell’esercizio di una o più delle attività di cui all’art. 2, comma 1 del Regolamento per le
nomine della Fondazione consultabile sul sito internet www.fondazionecarispezia.it. I candidati
inoltre devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità.
4. Ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto della Fondazione (testo consultabile all’indirizzo
http://www.fondazionecarispezia.it/fondazione/statuto-e-regolamenti/) non possono fare parte
del Consiglio di Indirizzo della Fondazione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del codice civile;
b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia
di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso
dell’estinzione del reato;
e) non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza
maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti
la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un’adeguata e comprovata esperienza
nell’esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni
pubbliche o private, ovvero nell’esercizio di attività professionali per cui sia richiesta
l’iscrizione all’Albo o nell’esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca
scientifica;
Non possono inoltre far parte del Consiglio di Indirizzo:
a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di
un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei
medesimi;
b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del
Consiglio di Indirizzo uscente;

c) coloro che abbiano già ricoperto la carica di Consigliere dell’Organo di Indirizzo per due
mandati consecutivi qualora non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione della
carica;
d) coloro che non siano cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità,
annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei
settori di attività istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità e
onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza
scopo di lucro;
e) coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno morale a non candidarsi per
qualsiasi incarico o candidatura di natura politica (elettiva o amministrativa) nell’anno
successivo alla cessazione dalla carica;
f) coloro che svolgono le funzioni di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D. Lgs. n.153/99.
g) coloro che siano cessati dalla carica di membro del Collegio Sindacale della Fondazione dal
meno di un anno.
h) coloro che abbiamo cause pendenti con la Fondazione e siano stati, con sentenza passata in
giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.
5. Ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto della Fondazione la carica di Consigliere è incompatibile
con:
a) la carica ricoperta in un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente della
Fondazione;
b) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, di un
componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio
Sindacale nonché del Direttore Generale;
c) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che
beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione,
nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, dei
medesimi;
d) altre cariche ricoperte in organi di altre Fondazioni di origine bancaria;
e) le cariche amministrative, dirigenziali, l’esercizio della funzione di controllo, lo stato di
dipendente e/o di collaboratore coordinato e continuativo, esclusi gli incarichi professionali
specifici, nelle amministrazioni, enti ed organismi pubblici cui compete il potere di
designazione dei componenti degli organi della Fondazione;
f) qualsiasi carica quale membro di uno qualsiasi degli organi legislativi, degli organi che
esercitano il potere esecutivo e degli organi di indirizzo politico-amministrativo a livello
sovranazionale, nazionale e degli enti territoriali ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo,
e non esaustivo, i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o
consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il
presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del
consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente
delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo
114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità
montane, i ministri o sottosegretari di Stato, nonché coloro che abbiano cessato tali cariche da
meno di 12 mesi dalla data d’inizio delle procedure di nomina, ai sensi dell’articolo 12 del
presente Statuto;
g) qualunque carica dirigenziale nei partiti e nei movimenti politici.
h) gli incarichi operativi quali Direttore, Segretario Generale o altro incarico da dipendente
della Fondazione, se non sia trascorso un periodo di almeno 12 mesi dalla data di cessazione di
tale incarico.

i) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria
conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi
almeno 12 mesi dalla cessazione dell’incarico.
6. I membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia durano in
carica quattro esercizi, compreso quello di insediamento. Ad essi spetta, oltre il rimborso spese,
una medaglia di presenza per la partecipazioni alle riunioni, nella misura determinata dal
Consiglio medesimo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
7.

Non possono essere nominati alla carica le persone il cui nominativo sia stato inserito in più di
un terna o di una rosa di candidati presentate da Enti diversi;

8. Il candidato eventualmente designato sarà chiamato a rimuovere le cause di incompatibilità di
cui al precedente punto 5 entro trenta giorni del loro verificarsi;
9. La proposta di candidatura, da presentarsi in carta semplice presso il servizio Segreteria
Generale del Comune della Spezia, prima del termine ultimo indicato al punto 2, deve essere
corredata da:
a) Dichiarazione, secondo il modello riportato in allegato, alla nomina di membro del
consiglio di indirizzo della Fondazione Carispezia prevista dall’articolo 7 del regolamento
per le nomine insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt.21 e 47,
D.P.R 445/2000 attestante:
- di essere cittadino italiano residente da più di tre anni nel territorio di attività della
Fondazione;
- che non sussiste a proprio carico alcuna della cause di ineleggibilità e/o incompatibilità
previste ai punti 4 e 5 del bando;
- di possedere i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 del regolamento per le Nomine, di
non avere cause pendenti con la Fondazione e di non essere stato condannato, con sentenza
passata in giudicato, al risarcimenti di danni cagionati dalla Fondazione;
b) curriculum professionale e personale sottoscritto dal candidato comprovante il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 del Regolamento per le Nomine della Fondazione
e comprovante l’eventuale possesso di ogni altro requisito.
c) Documento di identità in corso di validità
Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alle citate deliberazioni,
statuti e regolamenti.
La Spezia, 9 Gennaio 2019
Il Sindaco
Pierluigi Peracchini

Firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:
1 - Facsimile presentazione di candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Indirizzo
della Fondazione della Cassa di Risparmio della Spezia.

ALLEGATO_1. Facsimile presentazione di candidatura per la nomina a componente del
Consiglio di Indirizzo della Fondazione della Cassa di Risparmio della Spezia.
La Spezia,

Oggetto : Candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Indirizzo della
Fondazione
della Cassa di Risparmio della Spezia

Il /La sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………….. nato/a
a……………..………………………………..il…………………………………………..., residente
a…………………………….…………………… in Via ……………………………………..…….
……………………………………………………………………………..
PREMESSO
- che la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia deve procedere alla nomina dei membri del
Consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa e che, a tal proposito ha richiesto al Comune della
Spezia di proporre due terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dal bando
approvato con decreto del Sindaco;
- che il sottoscritto, in possesso delle qualità professionali richieste dal bando stesso è intenzionato a
presentare la propria candidatura;
DICHIARA
- di possedere i requisiti di professionalità e competenza previsti dall’art. 2, comma 1, del
Regolamento per le nomine della Fondazione Carispezia acquisiti attraverso una adeguata
esperienza nell’esercizio di una o più delle seguenti attività ( di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
a), b), c) d) del regolamento per le nomine:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Come comprovato da curriculum vitae allegato
- di essere cittadino italiano residente da più di tre anni nel territorio di attività della Fondazione;
- che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità previste dall’art. 31, né cause di
incompatibilità contemplate dall’art. 32 dello Statuto della Fondazione Carispezia, come riportate ai
punti 4 e 5 del Bando;

- che ha piena capacità civile, e in particolare non ha cause pendenti con la Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia né è stato condannato al risarcimento per danni cagionati alla Fondazione
stessa.
-

di essere stato informato in merito al trattamento dei dati personali raccolti in conformità a
quanto previsto dal regolamento (UE) N. 2016/679 del 27/04/2016.
SI IMPEGNA

in caso di nomina, a sottoscrivere la dichiarazione di impegno morale a non presentare la propria
candidatura per qualsiasi incarico o candidatura di natura politica (elettiva o amministrativa);

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
per la nomina a membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio della
Spezia.

Data

Firma

All.: Curriculum debitamente sottoscritto.
Documento di identità in corso di validità
Distinti saluti.

