Provincia della Spezia
-

BANDO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE “OPERA PIA ANGELA BECCHETTI PAOLETTI”
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 05.02.2003, di approvazione degli indirizzi
generali determinati dal consiglio provinciale e concernenti le nomine, designazioni e revoche di
rappresentanti provinciali da parte del Presidente della Provincia della Spezia, presso enti, aziende ed
istituzioni. che viene applicata per analogia;
Visto l’articolo 50, comma 8 del Decreto Legislativo 267/00;
Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Opera Pia Angela Becchetti Paoletti”
AVVISA che
1. Oggetto del presente bando è la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Opera Pia Angela Becchetti Paoletti”;
2. Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire al Sindaco entro le ore 12,30 del
28/11/2022, con una delle seguenti modalità:
a) a mano presso il Protocollo Generale della Provincia della Spezia, nella sede di Via Vittorio Veneto
n. 2 – 19124 La Spezia (SP) – quarto piano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
12:30;
b) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it
3 Ai sensi della delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 05.02.2003, salve altre incompatibilità,
ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III,
capo II del D.Lgs. 267/00, non può essere nominato o designato rappresentante presso enti aziende
od istituzioni:
a) Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione nel quale
rappresenta il Provincia della Spezia;
b) Chi abbia ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per due volte
consecutive;
c) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato;
d) Chi si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o l’istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato;

e) Chi abbia liti pendenti con la Provincia, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe essere
nominato;
f) Chi sia il titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque
connesse con servizi per i quali l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti;
g) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia arrecato danno
accertato alla stessa per fatto doloso;
h) Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione della Provincia per motivate gravi
ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive
consentite, espresse dall’Amministrazione;
4. Non possono essere nominati quali rappresentanti della Provincia presso Enti o aziende coloro che
si trovino nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D.Lgs n.235/2012;
5. Non possono essere nominati quali rappresentanti della Provincia presso altri enti, istituzioni ed
organismi pubblici coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n.
267/2000;
6. Nelle nomine o designazioni il Sindaco rispetta la parità di genere stabilita dalla L. 120/2011;
7. Le candidature, da trasmettere via PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it o da presentarsi in carta semplice presso il servizio
Protocollo Generale Provincia della Spezia, prima del termine ultimo indicato al punto 2, dovranno
essere motivate;
8. Alla candidatura dovrà essere allegata, oltre al Curriculum, la dichiarazione nella quale il candidato
dichiara sotto la propria responsabilità la non sussistenza delle cause di incompatibilità,
ineleggibilità previste dalla normativa pro tempore vigente nonché i motivi di esclusione di cui
ai precedenti punti 3, 4 e 5;
9. Gli indirizzi programmatici cui i membri nominati dovranno attenersi nell' esplicazione dell'attività
della Fondazione sono il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione stabiliti dall'art. 2
dello Statuto della Fondazione “Opera Pia Angela Becchetti Paoletti”;
10. Indirizzo generale da perseguire da parte della Amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri
anche all’interno di gruppi societari, dovrà essere quello di evitare la duplicazione di incarichi e
compensi;
11. L'incarico è gratuito;
12. La nomina si perfeziona al momento dell’accettazione del candidato. In sede di accettazione della
nomina da parte del candidato lo stesso dichiara di accettare e considerare quale giusta causa la revoca
della propria nomina o designazione per scadenza naturale od anticipata del mandato amministrativo
nel corso del quale è stato nominato o designato;

Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alle citate deliberazioni, statuti,
leggi e regolamenti.
Pierluigi Peracchini

______________
Allegati:
1 - Facsimile presentazione modulo di candidatura a Consigliere di amministrazione,
2 - Facsimile dichiarazione di insussistenza di elementi di inconferibilità, incompatibilità,
ineleggibilità e motivi di esclusione;
3 - Facsimile accettazione nomina;

