COMUNE
DI
MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

IL SINDACO

IL COMUNE DI MIRANDOLA
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 30 giugno 2014, avente ad oggetto
“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni da parte del Sindaco”;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, in vigore dal 01 dicembre 2017 ed in
particolare l’art. 15, comma 9;
RENDE NOTO

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.
I componenti del Consiglio d’Indirizzo resteranno in carica per quattro esercizi, compreso quello di
nomina, e scadranno con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.
La conferma del mandato è consentita una sola volta, a norma dell’art. 8, comma 4, dello Statuto della
Fondazione.

Firmatario: MAINO BENATTI
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che intende nominare, previa procedura pubblica volta alla raccolta delle candidature, due
rappresentanti dell’Amministrazione quali componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola, come previsto dall’art. 15, comma 3, dello Statuto della Fondazione stessa.

REQUISITI RICHIESTI.
Il designato deve essere persona di piena capacità civile e di indiscussa probità e deve possedere
specifici requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un
Ente senza scopo di lucro.
Egli deve essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di
intervento o funzionali all’attività della Fondazione, deve aver maturato esperienza operativa
nell’ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero deve aver espletato
funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ.
La carica non potrà essere ricoperta da coloro che:
a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c. e
ss.mm.ii.;
b. sono sottoposti alle misure di prevenzioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., salvi gli effetti
della riabilitazione;
c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel R.D. n.
267/1972 e ss.mm.ii.;
- 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;
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d. coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica
la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato.
Non può, inoltre, essere designato:
a. colui che, in qualsiasi momenti, perdano i requisiti previsti dallo Statuto della Fondazione C.R.
Mirandola;
b. il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli
organi della Fondazione;
c. i dipendenti in servizio della Fondazione o di Società da quest’ultima controllate, nonché il
coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado
incluso;
d. 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’art. 114 del D.Lgs. n.
267/2000, il Presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
e. il presidente e i componenti gli organi dei consorzi di Comuni, delle Unioni di Comuni, delle
Comunità montane, o di altre forme associative locali e delle aziende speciali operanti nei
territori di attività prevalente della Fondazione;
f. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli
enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
g. colui che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale, regionale
e provinciale e apicale nei territori oggetto di intervento della Fondazione;
h. gli amministratori e i dipendenti, con vincolo di subordinazione, degli enti locali territoriali, e
degli altri soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi
della Fondazione e coloro che abbiano con questi rapporti di collaborazione anche a tempo
determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
i. colui che ricoprono cariche begli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;
j. gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la
Fondazione abbia rapporti organici e permanenti con esclusione degli enti istituiti o partecipati
direttamente dalla Fondazione;
k. colui che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
l. colui che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
m. colui che all’atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui al paragrafo precedente.
Non potrà essere nominato colui che abbia ricoperto nei 24 mesi precedenti o che sia candidato a
ricoprire una delle cariche di cui alle lettere d), e), f) e g) del paragrafo precedente. Non potrà essere
nominato colui che non abbia sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante
l’esercizio della carica e nell’anno successivo alla sua cessazione, per l’assunzione di incarichi di cui al
paragrafo precedente, lettere d), limitatamente agli Enti locali territoriali (Comune, Provincia, Regione),
e), f) e g) negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione.
Il soggetto designato non potrà ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
Società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e
di controllo o funzioni di direzione di Società concorrenti della Società bancaria conferitaria o di Società
del suo gruppo.
La nomina a componente dell’Organo di indirizzo è incompatibile con quella a componente dell’Organo
di amministrazione, di controllo ed a quella di Segretario generale.
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MODALITÀ DI SELEZIONE.
L’organo competente alla nomina valuterà i curricula pervenuti, riservandosi di effettuare il successivo
eventuale colloquio ai candidati che avranno presentato i curricula giudicati di maggior interesse.
Il Sindaco, all’atto della designazione, si ispirerà a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla
valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità. Il rappresentante sarà scelto prevalentemente
fra persone fisiche residenti da almeno tre anni nell’area di operatività dell’Ente, con criteri diretti a
favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta secondo il modello allegato,
unitamente ad un dettagliato curriculum formativo – professionale ed alla dichiarazione resa ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 e della Legge n. 147/2013, di cui all’allegato fac-simile, entro le ore 12.00 del giorno
25 febbraio 2019, secondo una delle seguenti modalità:
 a mano al Protocollo Generale dell’Ente, nell'ambito del normale orario di apertura al
pubblico;
 per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 tramite fax, al numero 0535 29.538;
 tramite P.E.C. all’indirizzo comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it;
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e reso noto con le modalità previste nella sopra
menzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 30 giugno 2014.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Generale, nella persona della
responsabile dott.ssa Alice Incerti (tel. 0535.29.512).

IL SINDACO
(Maino Benatti)
ALLEGATI:
“A”, schema di candidatura;
- “B”, fac-simile di dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e della L. n. 147/2013, art. 1, commi
471 ss.

