
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS 
 

IL SINDACO 
 
Visto l’art 50 del, comma 8 del D. Lgs. 267/00, che individua nel Sindaco la competenza alla 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dei Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
 
Visto l’art. 35, comma 1, lett. o) dello Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 7 dello Statuto della Fondazione Sipario Toscana Onlus; 
 

RENDE NOTO 
che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla designazione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sipario Toscana Onlus; 
 

I N V I T A 
 
gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare apposita domanda, il cui 
fac-simile è allegato alla presente entro le ore 12,00 di venerdì 12 agosto 2022; 
La suddetta domanda, sottoscritta dall’interessato, in carta semplice, corredata dalla fotocopia 
fronte retro di un valido documento di identità, dovrà contenere le seguenti informazioni: 
1. Dati anagrafici e reperibilità completi (indirizzo, telefono ecc.); 
2. Dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità sia generali che nei 

confronti del Comune di Cascina e della Fondazione Sipario Toscana Onlus, ed in particolare: 
a. di non essere in conflitto di interessi rispetto della Fondazione Sipario Toscana Onlus; 
b. di non essere stato dichiarato fallito; 
c. di non essere in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Fondazione Sipario 

Toscana Onlus né con il Comune di Cascina; 
d. di non avere liti pendenti con la Fondazione Sipario Toscana Onlus né con il Comune di 

Cascina; 
e. di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del D. Lgs. 267/00; 
f. di non essersi trovato nelle condizioni previste dall’art. 4 della Legge n. 17/1982; 
g. di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Cascina, che operi in 

settori di controllo o indirizzo sulla specifica attività della Fondazione; 
h. di non essere stato oggetto di revoca della nomina da parte del Comune; 
i. di non appartenere ad associazioni segrete. 
j. Dati anagrafici e reperibilità completi (indirizzo, telefono ecc.); 

3. Dichiarazione di non versare nelle situazioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal D. 
lgs. 39/2013. 

4. Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679, sia per la procedura finalizzata alla nomina, che per 
l’accesso agli stessi da parte del pubblico. 

 
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, in formato europeo, debitamente 
sottoscritto, contenente la specificazione analitica dei titoli e delle attività professionali svolte, con 
particolare riguardo alle seguenti esperienze, che rappresenteranno criterio preferenziale nella 
valutazione finale: 
- la qualità professionali e competenze emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici 
ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni di carattere storico o nel settore della cultura e dello 
spettacolo 
- una significativa esperienza di amministrazione pubblica e di enti/ associazioni ONLUS ; 
 



 

 

La suddetta domanda deve essere indirizzata al“Sindaco del Comune di Cascina – Corso Matteotti 
90 – 56021 Cascina (PI)” e sulla busta deve essere indicato il seguente oggetto“Avviso pubblico 
per la nomina del Cda della Fondazione Sipario Toscana Onlus”; la stessa deve pervenire, a mano 
(in questo caso in busta chiusa) o per pec (all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it), 
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno venerdì 12 agosto 2022. 
 
Non saranno accettate domande pervenute prima della pubblicazione del Bando. 
 
Le stesse dovranno eventualmente essere ripresentate con le modalità e nei termini previsti dal 
Bando stesso. 
Le domande prive delle dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno escluse. 
Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente esplorativa, 
essendo finalizzato all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 
dell'incarico in oggetto. 
Il Sindaco esaminerà i curricula pervenuti, valuterà la possibilità di effettuare eventuali colloqui ed 
individuerà i candidati ritenuti maggiormente idonei allo svolgimento dell'incarico in base alla 
qualificazione professionale ed alle esperienze già maturate. 
Non è prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Sardelli. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Dott. ssa Rita Sardelli , tel. 050/719295, e-mail: rsardelli@comune.cascina.pi.it 
Copia del presente avviso viene pubblicato presso: 
- -Sito internet comunale: www.comune.cascina.pi.it – 
 “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” 


