Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MUSEO
DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA

IL SINDACO

Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
visti gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni, Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, ed il relativo Codice
di comportamento approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione 20/2013;
visto lo Statuto Comunale;
visto lo Statuto della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea ( (MUFOCO);
visto l’art. 17 della Legge 124/2015 ” Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
visto l’art.1, comma 734 della legge 296/2006 s.m.i.: “Non può essere nominato amministratore

di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi
consecutivi.”
Dato atto che:
•
•

•

•

•

Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea, con sede in via Frova 10 “ Villa
Ghirlanda” a Cinisello Balsamo, è Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto
genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate ;
la Fondazione, in particolare, promuove e diffonde, seguendo una logica educativa e
attraverso strumenti pedagogici, la conoscenza della cultura dell’arte visiva fotografica
contemporanea in tutte le sue manifestazioni, implicazioni ed interazioni con le altre
forme di espressioni artistiche sia contemporanee che future;
l’art 16 dello Statuto della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea prevede
che Consiglio di Amministrazione, il cui numero dei membri è stabilito dal Collegio dei
Partecipanti, sia composto da un numero variabile di membri da 3 a 7, incluso il
Presidente della Fondazione.
il su richiamato art. 16 prevede inoltre che:
a)
i componenti del Consiglio di Amministrazione vengano individuati tra
personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di
attività della Fondazione e comprovate capacità organizzative;
b)
il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni sino all’approvazione del
bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina;
c)
la carica viene svolta a titolo gratuito.
due membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Collegio dei Partecipanti
del MUFOCO sono designati dal Comune di Cinisello Balsamo.
RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina a Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea designati dal Comune
di Cinisello Balsamo.
La candidatura può essere presentate da:
• le libere Associazioni operanti sul territorio;
• le Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali;
• gli Ordini professionali della Provincia di Milano;
• i singoli Cittadini interessati alla nomina.
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La candidatura dovrà essere accompagnata, pena inammissibilità, da:
•
dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato;
•
curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e
di tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza
professionale, l’esperienza generale e specifica, le cariche ricoperte in Enti, Aziende e
Società pubbliche o private: professionalità, competenza ed esperienza di direzione,
gestione e controllo in organismi del settore pubblico e privato, costituiscono requisiti
essenziali;
•
dichiarazione del candidato che attesti di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a
Consigliere comunale;
•
certificato penale o autocertificazione di inesistenza di procedimenti penali in corso per
reati di natura dolosa ad esclusione dei reati di opinione e/o la condanna per gli stessi
reati nonché per i reati contro la Pubblica Amministrazione;
•
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
•
dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Cinisello Balsamo o
con altri Enti;
•
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs.
39/2013;
•
dichiarazione di essere o non essere lavoratore privato o pubblico collocato in
quiescenza;
•
dichiarazione di accettazione del “Codice di comportamento del rappresentanti del
Comune di Cinisello Balsamo nominati o designati in società, enti o istituzioni”, allegato
al presente bando quale parte integrante dello stesso;
•
autorizzazione esplicita al trattamento dei dati anche giudiziari per quanto necessario ai
fini del perfezionamento della procedura di nomina e di verifica periodica delle
condizioni richieste per la permanenza nell’ufficio;
•
dichiarazione di eventuali casi di revoca dall’incarico di rappresentante di enti pubblici ad
organismi direttamente o indirettamente da enti o organismi;
•
dichiarazione di accettazione alla candidatura;
•
fotocopia carta identità.
Verranno dichiarate inammissibili le candidature:
• presentate dopo la scadenza del bando;
• prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nello stesso, o con
documentazione parziale, irregolare, insufficiente, incompleta.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI – DESIGNAZIONE – NOMINA – REVOCA
Al fine di valutare le domande pervenute, il Sindaco si avvarrà di una Commissione tecnica
interna al Comune e, successivamente, provvederà alla designazione tenendo conto di tutti gli
elementi di valutazione di cui all’art. 4 in titolo “Valutazione dei candidati “ dell’atto di
Consiglio Comunale n. 20/2013 in oggetto “Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni” ed il relativo codice di comportamento (allegato al
presente bando come parte integrante dello stesso). In particolare:
a) titolo di studio,
b) documentata competenza ed esperienza in attività di direzione, gestione, nel settore
pubblico o privato,
c) eventuale esperienza nel settore di attività di Enti, Aziende o Istituzioni,
d) documentata attività di insegnamento o ricerca, documentate competenze tecniche,
giuridiche, economiche o amministrative adeguate alla specifica caratteristica della
carica,
e) iscrizione ad albi professionali.
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Le istanze corredate dalla predetta documentazione, dal curriculum vitae in formato europeo e
da una copia del documento di identità in corso di validità
dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2016
al
protocollo
generale
dell’Ente
a
mezzo
posta
certificata
(comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it), a mano, a mezzo posta, con l’indicazione
“candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di
Fotografia”.
Ai fini dell’osservanza del termine, farà fede la data di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo
di questo Ente, comprese le domande spedite a mezzo posta.
Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Organizzazione e Controllo, dott. Gianluca
Caruso.
Il Servizio Aziende Partecipate
è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento: tel. n.
02.66023338
Cinisello Balsamo, lì 12 agosto 2016
IL SINDACO

Siria Trezzi

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati
personali
I dati personali raccolti in ossequio al presente avviso, necessari per istruire e dare attuazione alla
sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi su supporto informatico e cartaceo.
Il
conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto
di diffusione. I curriculum dei nominati e dei designati verranno diffusi, mediante
pubblicazione, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune
di Cinisello Balsamo , nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si rammenta che ai sensi
dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Titolare dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona del Sindaco pro-tempore. Il
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Organizzazione e
Controllo.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
Qualora dai controlli effettuati dal Comune di Cinisello Balsamo in base all’art. 71 del TU 445/00
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).
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