Prot. Gen. 163134 /A.02.13-2021

Comune di Arezzo
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LE NOMINE ALL’INTERNO
DELLA COSTITUENDA “FONDAZIONE AREZZO COMUNITÀ”
Il Sindaco
visti gli articoli 42 comma 2 lettera m) e 50 comma 8 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;
visto l’art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”);
visti gli articoli 26, comma 1, lett. m) e 69 del vigente Statuto comunale;
richiamata la deliberazione n.99 del 22.12.2020 con la quale il Consiglio comunale ha approvato
gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e
società partecipate;
richiamata deliberazione n. 147 del 28/10/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la
costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Arezzo Comunità” che opererà al fine di
realizzare attività di interesse pubblico svolte a beneficio della collettività nel campo della
innovazione e trasformazione sociale anche in campo educativo e formativo ed aperta alla
collaborazione con i diversi attori della città, della quale il Comune di Arezzo è socio fondatore;
vista la bozza di Statuto della “Fondazione Arezzo Comunità” approvata con la citata deliberazione
di Consiglio Comunale n. 147 del 28/10/2021;
ritenuto di dover integrare il precedente avviso pubblico per la presentazione di candidature per le
nomine/designazioni del Comune di Arezzo in enti, aziende, istituzioni e società partecipate (prot.
58256 del 27/4/2021), stante l’eccezionalità della nuova costituzione della Fondazione in oggetto;
RENDE NOTO
L’elenco, di seguito riportato, delle nomine che verranno effettuate all’interno della costituenda
“Fondazione Arezzo Comunità”:
Denominazione Scopi
statutari
FONDAZIONE Art. 2 bozza
AREZZO
Statuto
COMUNITA’

Art. 2 bozza
Statuto

Organo

Requisiti

Consiglio di
- Essere in possesso
Amministrazione di una competenza
(4 membri)
amministrativa,
tecnica, giuridica
adeguata alle
caratteristiche della
carica
Organo di
- Essere in possesso
Revisione
di una competenza
(1 revisore
amministrativa,
unico)
tecnica, giuridica
adeguata alle
caratteristiche della
carica
- Essere iscritto al
Registro dei
Revisori legali

Durata
3 esercizi (scadenza con
la data dell’assemblea
convocata per
l’approvazione del
bilancio relativo al terzo
esercizio della carica)
3 esercizi (scadenza con
la data dell’assemblea
convocata per
l’approvazione del
bilancio relativo al terzo
esercizio della carica)

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla citata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 99/2020 e delle specifiche normative di riferimento, dovranno far pervenire la propria
proposta di autocandidatura, ovvero la candidatura può essere proposta da parte di associazioni e/o
organizzazioni operanti nel territorio, indirizzata a:
Comune di Arezzo – Segreteria del Sindaco – Piazza Libertà, 1 - Arezzo,
a mezzo posta o mediante consegna a mano al Protocollo generale in P.za A. Fanfani in orario
d'ufficio.
Per coloro che sono in possesso di firma digitale la proposta può essere spedita mediante posta
certificata, alla casella di posta elettronica istituzionale e certificata del Comune
comune.arezzo@postacert.toscana.it ; in tal caso la proposta deve essere compilata su supporto
informatico (sono ammessi i formati PDF, PDF/4, RTF) e firmata digitalmente.
Le proposte di candidatura possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso.
Stante la necessità di procedere alla costituzione della Fondazione al fine di dare esecutività alla
deliberazione di Consiglio Comunale n.147 del 28/10/2021, le domande dovranno pervenire entro e
non oltre la data del 26/11/2021, nel rispetto del termine previsto della Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 99 del 22.12.2020.
Al fine di valutare le candidature e autocandidature pervenute, il Sindaco si avvale della
collaborazione di una Commissione di esperti costituiti con proprio decreto ed i cui componenti
sono individuati tra il personale dell’Ente in possesso di specifiche competenze necessarie per la
valutazione dei requisiti generali e specifici richiesti per la nomina.
La proposta di autocandidatura e/o candidatura, redatta in carta libera, va presentata utilizzando i
moduli allegati al presente avviso, e deve essere corredata da:
- curriculum vitae,
- dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità
di incarichi e/o cariche presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo
pubblico, ai sensi della normativa vigente ed in particolare disposte dall’art. 22 della L.R.
Toscana n. 43/2004 (limitatamente ai revisori delle ASP Casa di Riposo V. Fossombroni e
Fraternita dei Laici), dall’art. 10 del D.lgs. 235/2012; dal D.Lgs. n.39/2013; dall’art. 5
comma 9 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012; dall’art.1,
commi 734, della legge n. 296/2006 e dagli articoli 36 e 54 dello Statuto del Comune di
Arezzo (si specifica che l’insussistenza delle suddette cause dovranno constare non solo in
fase di autocandidatura, ma anche al momento della nomina/designazione);
- dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione previste negli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed Istituzioni e
società partecipate;
- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.
Il richiedente, oltre a non trovarsi in alcuna delle cause di divieto o incompatibilità da dichiarare
nella proposta, deve possedere una competenza amministrativa, tecnica, giuridica, adeguata alle
specifiche caratteristiche della carica da ricoprire da desumersi dalle esperienze professionali e dai
titoli di studio dichiarati nella proposta. In particolare per le candidature a membro dell’organo di
controllo (collegio revisori) il richiedente dovrà risultare iscritto al Registro dei Revisori legali.

La presentazione della proposta non costituisce di per sé il riconoscimento di diritto alcuno in capo
ai richiedenti.
Nel caso in cui non vengano presentate candidature/autocandidature o siano inferiori al numero di
membri da nominare o, a giudizio insindacabile del Sindaco, inadeguate rispetto all'incarico, il
Sindaco provvede direttamente alla nomina fornendo al Presidente del Consiglio Comunale le
motivazioni della scelta.
Per l’incarico di Presidente della Fondazione Arezzo Comunità, se non assunto dal Sindaco, verrà
attribuito all’Assessore che ha la delega di competenza.
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare del trattamento dei dati (con sede in Piazza della Libertà
n. 1, 52100, Arezzo; PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it ; Centralino: +39 05753770),
tratterà i dati personali con modalità prevalentemente cartacee e informatiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l'interessato svolge l'incarico per il quale propone
autocandidatura e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività o della
intervenuta revoca dell'incarico, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Arezzo è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso il Comune di Arezzo (Piazza
della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; email: privacy@comune.arezzo.it ; Centralino: +39 05753770).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
A seguito delle nomine, i dati personali del nominato verranno pubblicati all'Albo pretorio
telematico e sul Sito istituzionale del Comune ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.
I dati personali dei soggetti nominati verranno altresì comunicati al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi della vigente normativa con indicazione dei compensi percepiti.
Il presente avviso, completo dei relativi allegati, parti integranti dello stesso, viene pubblicato
all'Albo Pretorio telematico ed è altresì inserito nel Sito istituzionale dell'Ente
www.comune.arezzo.it .
Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianni Rossi. Per ogni altra informazione è possibile
rivolgersi alla Segreteria del Sindaco tel. 0575/377603; mail: segreteriasindaco@comune.arezzo.it .
Arezzo, 11 novembre 2021
Visto per la regolarità dell’atto
Il Segretario Generale
Avv. Alfonso Pisacane

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

Allegati:
1)
2)

modello proposta candidatura
modello proposta auto-candidatura

Documento sottoscritto con firma autografa conservato agli atti dell’Ufficio

