Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501

e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prot. n. 4154

Vignola, 02/02/2021

AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA INDIVIDUAZIONE DI DUE
COMPONENTI DA DESIGNARE, DA PARTE DEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SENO AL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA
Visti gli indirizzi relativi alle nomine in Società/Enti, deliberati dal Consiglio Comunale (atto di n. 78
del 9.11.2020;
Richiamate le disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione di Vignola in vigore dal 7.6.2016
ed in particolare gli artt. 9 “Consiglio di indirizzo”, 10 “Procedura e modalità di nomina”, 11 “Requisiti per la
designazione, la candidatura e la nomina”, 12 “Ineleggibilità”, 13 “Requisiti di professionalità”, 14
“Incompatibilità e decadenza” e 15 “Sospensione della carica”;
Richiamato il nuovo statuto della Fondazione di Vignola in vigore dal 7.6.2016
Richiamate, altresi’, le disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione di Vignola ed in
particolare gli artt. 9 “Consiglio di indirizzo”, 10 “Procedura e modalità di nomina”, 11 “requisiti per la
designazione, la candidatura e la nomina”, 12 “ineleggibilità, 13 “requisiti di professionalità”, 14
“Incompatibilità e decadenza” e 15 “sospensione della carica”;;
Considerato che:
 il Consiglio di indirizzo dura in carica quattro anni, fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio
dal suo insediamento;
 i Consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica come segue:
a. due membri designati dal Comune di Vignola, nel rispetto della parità di genere, di cui almeno uno
fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
b. un membro designato dal Comune di Spilamberto fra le persone residenti nel territorio di riferimento
della Fondazione da almeno tre anni;
c. un membro designato dai Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro fra le persone
residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
d. tre membri designati dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, distintamente per ciascuno
degli ambiti delle discipline scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche con la rappresentanza
di entrambi i generi;
e. un membro designato dai Presidi degli Istituti di istruzione superiore del distretto di Vignola fra le
persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
f. un membro designato dalle Associazioni di categoria imprenditoriali di rilievo nazionale che operano
sul territorio di riferimento della Fondazione fra le persone ivi residenti da almeno tre anni;
g. due membri designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul
Panaro e Savignano sul Panaro, tra cittadini residenti da almeno tre anni, che per professionalità,
competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali
della Fondazione, secondo la procedura dettata dall’apposito regolamento nel rispetto dei principi di
trasparenza, rappresentatività del territorio, partecipazione diretta e con l’applicazione di un criterio
selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al
raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. Il
procedimento di proposta delle candidature, di selezione e designazione dei membri di cui alla
presente lettera g) è disciplinato secondo criteri di pubblicità, democraticità e trasparenza da apposito
Regolamento nomine;
h. due membri scelti per cooptazione dal Consiglio di indirizzo secondo le procedure stabilite dall’art.10
dello statuto e con il rispetto dei seguenti vincoli:
1.
nomina di personalità di chiara e indiscussa fama che per professionalità, competenza ed esperienza
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;

2.
residenza, di almeno un membro, nel territorio di riferimento da almeno 3 anni;
3.
con il fine di assicurare la presenza del genere meno rappresentato;
4.
con il fine della salvaguardia dell’equilibrio delle diverse competenze e sensibilità che si vogliono
presenti in Consiglio di indirizzo.




Considerato che:
il Consiglio di indirizzo attuale cesserà la funzione con l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’esercizio 2020, che avverrà entro il 30 aprile 2021;
si rende quindi necessario procedere alla raccolta di candidature per individuare i due componenti,
nel rispetto della parità di genere e di cui almeno uno fra le persone residenti nel territorio di
riferimento della Fondazione da almeno tre anni, da designare in seno al nuovo Consiglio di Indirizzo
della Fondazione di Vignola;

Dato atto che ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.lgs. 267/2000, al Sindaco compete la nomina dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale;
SI AVVISA CHE
possono essere presentate candidature per la individuazione dei due componenti da designare, da parte del
Comune di Vignola, in seno al CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA.
Chiunque sia interessato a ricoprire la carica può dichiarare la propria disponibilità inviando ENTRO il
termine perentorio del giorno

GIOVEDI’ 4 MARZO 2021
la propria candidatura utilizzando lo schema allegato, all’indirizzo: Comune di Vignola – Servizio
Segreteria Generale – Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola (MO), con una delle seguenti modalità:
1 inoltro per via telematica all’indirizzo (PEC) comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it;
2 presentazione diretta allo Sportello 1 del Comune di Vignola, via Marconi, n. 1 – 41058 Vignola (MO)
negli orari di apertura al pubblico (da Lunedì a Mercoledì dalle 8.30 alle 13.00; il Giovedì dalle 8.30
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30; il Venerdì dalle 9.30 alle 13.00);
3 via fax al numero 059 764129;
4 per raccomandata all’indirizzo: Comune di Vignola - Via Bellucci n. 1, 41058 VIGNOLA (MO). Le
domande dovranno pervenire entro la data di scadenza dell’avviso; non farà fede la data di
spedizione, ma solo quella di ricevimento.


L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della
carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto
che effettua la dichiarazione;
c) che la documentazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa, il curriculum vitae e la copia del
documento d'identità del dichiarante siano acquisiti mediante scanner e trasmessi tramite posta
elettronica semplice.

La documentazione da trasmettere è la seguente:
-- proposta di candidatura, mediante sottoscrizione del modulo allegato.
La proposta di candidatura deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 76 D.P.R.
445/2000 e dell'art. 495 del C.P.:
* di essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale (art. 55 e seguenti
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.);
* di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235; all’art. 1, co. 734 della L. 296/2006 (come interpretato dall’art. 3, co. 32 bis della L. 244/2007 e
al D.Lgs. 39 dell’8.4.2013;

*
l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza di cui agli artt. 12
“Ineleggibilità”, 14 “Incompatibilità e decadenza” e 15 “Sospensione della carica” dello Statuto della
Fondazione e di cui ai criteri definiti con delibera del Consiglio comunale n. 78 del 9.11.2020;
* la presa visione ed il rispetto delle condizioni contenute nella Carta delle Fondazioni approvata
dall’Assemblea
ACRI
del
4
aprile
2012
(https://www.acri.it/_upload/Fondazioni/Carta_delle_Fondazioni.pdf);
* di avere preso visione:
 degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale in data 5.7.2017 con proprio atto n. 78 del
9.11.2020 con particolare riferimento ai requisiti generali e specifici e agli obblighi dei soggetti
nominati o designati;
 dello
Statuto
della
Fondazione
di
Vignola
(http://www.fondazionedivignola.it/assetto_istituzionale/statuto_e_regolamenti/statuto.htm) con
particolare riferimento agli artt. 9 “Consiglio di indirizzo”, 10 “Procedura e modalità di nomina”,
11 “requisiti per la designazione, la candidatura e la nomina”, 12 “ineleggibilità, 13 “requisiti di
professionalità” e 14 “Incompatibilità e decadenza”;
 del
Regolamento
nomine
della
Fondazione
di
Vignola
(http://www.fondazionedivignola.it/assetto_istituzionale/statuto_e_regolamenti/regolamento_del
le_nomine.htm) con particolare riferimento agli artt. 1 “Requisiti di professionalità”, 2
“Ineleggibilità”, 3 “Incompatibilità e decadenza”;
* di essere informati che i propri dati personali verranno trattati ai sensi del del Regolamento europeo
(General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679) e del D.lgs. 196/2003 come modificato
dal D.Lgs. 101/2018 (il Comune di Vignola procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale
del curriculum vitae dei componenti designati);
-- curriculum vitae, secondo il fac simile allegato, sottoscritto,, con indicazione della motivazione,
delle competenze ed esperienze maturate e in cui sia evidenziato il possesso dei requisiti professionali di
cui all’art. 13 “Requisiti di professionalità” dello Statuto della Fondazione;
-- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le candidature:
* inviate oltre i termini sopra riportati
* contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente avviso o incompleti rispetto ai modelli
allegati
* mancanti di sottoscrizione nella proposta di candidatura.
L'esito della procedura di selezione delle candidature sarà pubblicato sul sito del Comune di Vignola sezione “Nomine Istituzionali”.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Vignola dal 2.2.2021 al
4.3.2021 compresi.
IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to: Dott.ssa Laura Bosi

