Comunicato della Direzione Affari istituzionali e Avvocatura
Avviso pubblico per la nomina, ai sensi dell’art. 25 del Codice civile, dei componenti il
Consiglio di amministrazione della Fondazione Mario e Marie Gianinetto ONLUS.
Presentazione delle candidature.
L’Amministrazione regionale deve procedere, ai sensi dell’art. 25 del Codice civile e secondo i
criteri stabiliti nella D.G.R. n. 29-7772 del 30-10-2018, alla nomina dei componenti il Consiglio di
amministrazione della Fondazione Mario e Marie Gianinetto ONLUS (nel seguito, per brevità, “la
Fondazione), essendo impossibilitati a farlo i soggetti previsti dallo Statuto.
Secondo l’art. VIII dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è composto da
un massimo di 9 membri, che durano in carica tre anni dall’insediamento. Lo Statuto, inoltre, all’art.
IX, prevede che il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione
tra i suoi componenti e durano in carica tre anni.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, nei casi previsti dall’art. XIV
dello Statuto della Fondazione.
La scelta delle persone da nominare, una volta acquisite le candidature, sarà effettuata con
deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti nella già citata D.G.R. n. 29-7772
del 30-10-2018. Qualora pervenissero meno di cinque candidature di soggetti idonei, non si
procederà alla nomina.
L’istanza di candidatura, redatta secondo il modello dell’Allegato A, deve essere corredata da:
1. curriculum vitae;
2. dichiarazione, redatta secondo il modello dell’Allegato B, circa l’insussistenza delle cause di
inconferibilità previste dall’art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 2012, n. 235 o derivanti dalla condanna alle pene dell’interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis del Codice penale) e
della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
(art. 35-bis del Codice penale);
3. fotocopia o scansione di un documento di identità in corso di validità.
L’istanza di candidatura, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail), deve contenere o essere corredata dal curriculum
vitae del candidato da cui risulti, a pena d’irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l’attività
lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne
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penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario
giudiziale.
L’istanza, con i predetti allegati, deve essere trasmessa, alternativamente:
•

tramite

posta

elettronica

certificata

(PEC),

indirizzata

a

affariistituzionaliavvocatura@cert.regione.piemonte.it. In tal caso, deve essere inviata
un’unica e-mail, portante nell’oggetto la dicitura “Candidatura Fondazione Gianinetto”,
contenente file esclusivamente in formato PDF e di dimensioni complessivamente non
superiori a 10 MB;
•

tramite consegna a mano, raccomandata del servizio postale o corriere, all’indirizzo
REGIONE PIEMONTE, SETTORE CONTRATTI – PERSONE GIURIDICHE – ESPROPRI – USI CIVICI,
VIA VIOTTI, 8, 10121 TORINO. In tal caso, tutti i documenti devono essere racchiusi in un
unico plico, portante sulla busta la dicitura “Candidatura Fondazione Gianinetto”.

Le candidature devono pervenire entro il giorno 17/12/2018 La consegna tramite corriere o a mano
può essere fatta nei soli giorni lavorativi, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
17.00. Laddove la trasmissione avvenga tramite servizio postale o corriere, ai fini del rispetto del
termine, si considera esclusivamente la data in cui il plico è stato ricevuto dall’Amministrazione
regionale, a nulla rilevando la spedizione prima della scadenza del termine o la mancata ricezione
da parte dell’Amministrazione regionale per qualsiasi causa ad essa non imputabile.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
1. pervenute oltre il termine sopra indicato;
2. inoltrate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
3. trasmesse tramite e-mail non certificata o e-mail certificata alla quale sono allegati file in
formato diverso dal PDF;
4. mancanti dei documenti sopra indicati o contenenti documenti non rispondenti a quanto
previsto nel presente avviso;
5. mancanti di sottoscrizione nell’istanza di candidatura, nella dichiarazione di insussistenza
della cause di inconferibilità o nel curriculum vitae. In caso di trasmissione tramite PEC, la
sottoscrizione dovrà essere fatta con firma digitale, firma elettronica avanzata o altra firma
elettronica qualificata.
Tutte le dichiarazioni rese e, in particolare, quelle concernenti l’assenza (o la presenza) di condanne
penali o carichi pendenti costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi degli
articoli 46 e 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si richiamano, al riguardo, le sanzioni penali
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previste dall’art. 76 del predetto decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In
ogni caso, si significa fin d’ora che, riguardo ai nominati, verranno effettuati idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni e che, qualora emergesse la non veridicità delle stesse, si procederà
d’ufficio ad informare l’Autorità penale, ferma rimanendo la possibilità per l’Amministrazione
regionale di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca della nomina.
I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in
ottemperanza all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), esclusivamente ai fini del
procedimento di nomina di cui al presente avviso.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14
responsabile del procedimento è il dott. Marco Piletta, Dirigente responsabile del Settore Contratti –
persone giuridiche – espropri – usi civici.
La modulistica da utilizzare per la presentazione della candidatura, unitamente a una copia della
D.G.R. n. 29-7772 del 30-10-2018 e a una copia del vigente Statuto della Fondazione è reperibile
sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Marco PILETTA
(firmato digitalmente)
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