Avviso per la presentazione di candidature per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso e nti,
aziende, istituzioni e società partecipate.
Il Sindaco
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 10 settembre 2015, avente per oggetto “Definizione degli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate”;
Avvisa
che occorre procedere alla nomina del/della Presidente dell'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “VECCHI-TONELLI” DI
MODENA.
Il/la Presidente verrà nominato/a con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su designazione del
Consiglio Accademico dell'Istituto, che verrà effettuata scegliendo il/la candidato/a entro una terna di soggetti proposta dai
Comuni fondatori dell’Istituzione.
La persona designata, qualora nominata, resterà in carica per tre anni.
La carica è gratuita.
Possono presentare proposte di candidatura:
•
il Sindaco e i Consiglieri comunali;
•
il Rettore, i Presidenti di Facoltà e i Direttori di Dipartimento dell'Università;
•
gli organi direttivi locali degli Ordini o dei Collegi professionali;
•
gli organi direttivi delle Associazioni iscritte all'Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e
delle Associazioni di categoria.
Sono consentite inoltre le autocandidature col sostegno di almeno 10 firme apposte da:
•
professori o ricercatori dell'Università;
•
iscritti agli Ordini o Collegi professionali;
•
singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all'Elenco comunale delle forme associative, delle
Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.
Le persone candidate devono:
•
avere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale;
•
avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per
funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile;
•
essere in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata
nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avere riconosciuta competenza nell'ambito artistico e
culturale;

•

possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto
dell'Istituto.

Trovano applicazione le disposizioni in materia di:

•
•
•
•

incompatibilità previste per i consiglieri comunali (T.U. 267/2000 artt. 60 e 63);
incandidabilità alle elezioni comunali (D.lgs. 235/2012, art.10);
inconferibilità (D.lgs. 39/2013, artt.3, 4 e 7 comma 2) e incompatibilità (D.lgs. 39/2013, artt. 9 e 11) di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
divieto di conferimento di incarichi a coloro che avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (L. 296/2006, art.1, comma 734);

A tal fine, chi sarà individuato quale candidato da proporre al Consiglio Accademico, dovrà presentare, prima dell'atto formale di
designazione, la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e la dichiarazione sull'insussistenza di
cause di incandidabilità.
Dovrà inoltre dichiarare di aderire al documento “LA CARTA DI AVVISO PUBBLICO. Codice etico per la buona politica” e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni indicate dall'art. 19 del documento stesso.
La proposta di candidatura o l'autocandidatura presentata con il sostegno di 10 firme deve essere redatta utilizzando i moduli
allegati al presente avviso (All.1/proposta di candidatura oppure All.2/ autocandidatura con il sostegno di 10 firme).

Devono inoltre essere necessariamente allegati:

–
–

il curriculum della persona candidata, datato e sottoscritto, redatto utilizzando il modulo allegato (All.3/facsimile
curriculum); dovranno inoltre essere specificate le eventuali cariche ricoperte presso società o enti, precisandone la
denominazione e la durata;
la copia di un documento di identità della persona candidata e del soggetto proponente o dei soggetti che sostengono
l'autocandidatura.

La persona candidata può inoltre sottoscrivere la nota di indirizzi e obiettivi per l'espletamento del mandato allegata al presente
avviso (All.4/nota di indirizzi e obiettivi).
La proposta di candidatura o l'autocandidatura, indirizzata al Sindaco del Comune di Modena completa degli allegati sopra
indicati, può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

–
–

tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando all'indirizzo politichefinanziarie@cert.comune.modena.it la proposta
di candidatura o l'autocandidatura e i relativi allegati, scansionati in formato pdf;
direttamente alla segreteria del Settore Risorse finanziarie e affari istituzionali – via Scudari 20 – Modena, nei seguenti
orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore
15,00 alle ore 18,00.

La proposta di candidatura o l'autocandidatura, presentata secondo le modalità sopra indicate, dovrà pervenire entro e non oltre
le
ore 13,00 del giorno 21 agosto 2019
Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per effettuare ulteriori designazioni nel caso di cessazioni dalla carica prima
della scadenza naturale del mandato.
Ai sensi dell'art.6, comma 5, del documento di indirizzi approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 68/2015 “Il
Sindaco può per motivate ragioni effettuare le nomine e designazioni anche al di fuori delle candidature presentate e delle
persone che hanno partecipato alle audizioni”.
Per informazioni sul presente avviso le persone interessate potranno rivolgersi al Servizio Finanze, economato e organismi
partecipati, via Scudari 20 – tel. 059/2032592-2032857.
INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati)
Si informa che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Stefania Storti (c/o Comune di Modena, via Scudari n. 20;
e-mail stefania.storti@comune.modena.it; tel. 059.203.2514), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Risorse
finanziarie e affari istituzionali, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia
organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai
numeri 059.209.367 – 320.438.0081;
c) i dati personali dei candidati dei quali l'Ente entra in possesso, sono trattati ai sensi delle disposizioni normative per la designazione/ nomina di
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di coloro che presentano la
candidatura;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali di coloro che presentano la candidatura i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al
trattamento e amministratori di sistema. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solamente sulla base di quanto previsto da
norme di legge e di regolamento; prima della conclusione del procedimento potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Modena solo previa acquisizione del consenso del candidato;
f) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale saranno conservati, con le
modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, per effettuare eventuali ulteriori designazioni/nomine nel caso di cessazioni dalla carica dei
soggetti designati/nominati prima della scadenza naturale del mandato e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile designare/nominare coloro che intendono presentare la
candidatura per la designazione/nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate;
h) il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i Loro diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Il Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
Modena, 22 luglio 2019

