
Avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della designazione di 
componente esterno del Consiglio della Fondazione di Vignola 

 

 Il Consiglio della Fondazione di Vignola,  ai sensi dell'art 9 dello Statuto è composto 
da 15 membri di cui : 

a) tre membri designati dal Comune di Vignola 

b) due membri designati dal Comune di Spilamberto; 

I Sindaci del Comune di Vignola e del Comune di Spilamberto, in esecuzione dei rispettivi atti 
di approvazione del presente avviso, rispettivamente n.11 del 12/02/2013 e prot.n.2111 del 
12/02/2012, visto lo Statuto della Fondazione ed ai sensi dei criteri per la nomina, 
designazione e revoca dei rappresentati comunali presso enti, aziende ed istituzioni, 
individuati nelle rispettive delibere di Consiglio Comunale n. n. 55 del 30/07/2009 e 59 del 
30/09/2004, intendono procedere alla raccolta di candidature per individuare una rosa di 
nominativi tra cui effettuare la scelta dei candidati da designare a componente del Consiglio 
della Fondazione di Vignola. 

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura, utilizzando lo schema di 
domanda allegato al presente avviso (Allegato A), indifferentemente ad uno o ad entrambi 
i Comuni, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore  12 del giorno 15/03/2013, con una 
delle seguenti modalità: 

 al Comune di Vignola - Via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (Mo): 
o a mezzo servizio postale  
o mediante agenzia di recapito autorizzata 
o consegna a mano in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune  
o mediante fax al n. 059764129 
o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
Si precisa che l’ufficio Protocollo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 
 

 Al Comune di Spilamberto – P.zza Caduti Libertà n. 3, 41057 Spilamberto (MO) 
o a mezzo servizio postale  
o mediante agenzia di recapito autorizzata 
o consegna a mano in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune  
o mediante fax al n. 059781174 
o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
Si precisa che l’ufficio Protocollo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 - giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 

 

Sulla busta deve essere riportata la dicitura “contiene domanda di partecipazione a selezione 
per candidature ai fini della nomina di componente il Consiglio della Fondazione Vignola”.  

Alla  domanda di partecipazione, redatta secondo il modello all A) devono essere allegati:  



a) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante: 

 -il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 dello statuto della Fondazione; 

 - il possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale; 

 - l'insussistenza di causa  di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza di cui agli artt. 
12,13, 14 dello Statuto della Fondazione e di cui ai criteri definiti con delibera del  Consiglio 
Comunale di Spilamberto n. 59 del 30/09/2004, e n. 55 del 30/07/2009 del Comune di Vignola 

 - l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche potenziale con la Fondazione e con 
il Comune, anche alla luce della Legge cd. “Anticorruzione” L. 190/2012; 

 _  la presa visione ed il rispetto delle condizioni contenute nella Carta delle Fondazioni 
approvata dall'Assemblea ACRI del 4 Aprile 2012;  

b) curriculum vitae regolarmente firmato, redatto in formato europeo,in cui in particolare 
venga evidenziato il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 12 dello Statuto della 
Fondazione. 

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 L'invio della candidature è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell'amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro 
motivo la domanda non pervenga entro il termine di scadenza. 

La presentazione della domanda ai Comuni di Vignola e/o Spilamberto, non pregiudica la 
possibilità per i soggetti interessati, di presentare la propria candidatura agli altri Enti 
nominanti, secondo le modalità dagli stessi a tal fine eventualmente pubblicizzate. 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di selezione, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Le proposte di candidatura hanno il solo scopo di fornire alle amministrazioni procedenti la 
disponibilità di una rosa di nominativi tra cui i Sindaci potranno effettuare, ai sensi dell’art. 50 
del D.lgs. 267/2000, la scelta motivata dei membri di designare a componente del Consiglio 
della Fondazione di Vignola, nel rispetto del principio di pari opportunità tra i sessi, 
individuando la quota minima nella misura di due quinti. 

I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i., per le finalità di gestione della presente procedura e la pubblicazione dei 
dati sul sito web del Comune di Vignola e del Comune di Spilamberto. 

Al fine di garantire la più ampia trasparenza, dal giorno successivo alla scadenza di 
presentazione delle candidature, tutti i curricula pervenuti alle Amministrazioni saranno 
pubblicati sui siti istituzionali dei due Enti. 

Sui siti istituzionali verrà, successivamente alla designazione, pubblicato il provvedimento 
motivato di nomina. 

Il trattamento dei dati avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea 
degli atti. Il presente bando è pubblicato in forma integrale sul sito web del Comune di Vignola 
e del  Comune di Spilamberto.  


