Prot. GEN-GEN-2018-60727/P del 07/08/2018

RINNOVO DELL’ORGANO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE
“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE”
IL SINDACO
Vista la richiesta pervenuta dalla fondazione “Banca di Credito Cooperativo Pordenonese” di
segnalare una terna di nominativi per la designazione di un componente dell'Organo di indirizzo
della Fondazione medesima, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto della Fondazione stessa;
In osservanza della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2012 “Indirizzi
generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e
istituzioni di competenza del Sindaco”;
AVVISA
chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti richiesti che le candidature possono essere
presentate scrivendo all’indirizzo mail segreteriagenerale@comune.pordenone.it entro venerdì 10
agosto 2018 alle ore 12.00. Candidature presentate in altro modo o oltre il termine previsto non
saranno prese in considerazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da:
- curriculum vitae, debitamente sottoscritto
- dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o cause
di esclusione, come da modulo allegato, debitamente sottoscritto
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritto
- copia di documento di identità.
La Fondazione “Banca di Credito Cooperativo Pordenonese” è una persona giuridica privata,
senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed è regolata dalla legge e
dalle norme del proprio Statuto, perseguendo scopi di mutualità, altruistici e di sostegno e
promozione del territorio. Ogni informazione in merito alla Fondazione può essere trovata sul sito
istituzionale della stessa: http://fondazionebccpn.it/fondazione/.
Si prega di porre particolare attenzione ai requisiti di onorabilità e professionalità richiesti e alle
regole di incompatibilità, decadenza e sospensione, fissate per fare parte dell’Organo di indirizzo,
di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto, qui allegato e consultabile tramite il link:
http://fondazionebccpn.it/wp-content/uploads/2018/02/00184-statuto-notaio.pdf
La competenza, la professionalità e la qualificazione, nonché l’esperienza per studi compiuti, per
attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività
professionali e lavorative esercitate, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi da
conferire, saranno valutate sulla base dei curriculum, debitamente sottoscritto dagli interessati.
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Gli interessati sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o
inconferibilità di incarichi, compilando il modulo allegato alla presente. Il sopravvenire di una delle
cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca dell’incarico.
Coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, società
e istituzioni sono tenuti ad ottemperare a quanto indicato dagli artt. 5 e 6 dell’atto “Indirizzi generali
per le nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende, società e
istituzioni di competenza del Sindaco” allegato al presente avviso ed approvato con deliberazione
consigliare n. 4/2012 del 13/02/2012.
Nell’individuazione dei candidati sarà rispettata la normativa sulla parità di genere.
Per ogni informazione, contattare la Segreteria generale, telefonando allo 0434/392270 o
scrivendo a segreteriagenerale@comune.pordenone.it.

Pordenone, 7 agosto 2018
IL SINDACO
f.to Alessandro Ciriani

Allegati:
-

-

Modulo per la candidatura, con dichiarazione circa l’insussistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse o cause di esclusione
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
“Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti,
aziende, società e istituzioni di competenza del Sindaco”, approvato con deliberazione
consiliare n. 4/2012
Statuto della Fondazione “Banca di Credito Cooperativo Pordenonese”
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