
ALLEGATO A

Fondazione Circolo dei lettori. Avviso di selezione pubblica per la presentazione delle candidature
ai fini della nomina del Presidente.

Ai sensi  della D.G.R. n. 6-3961 del 5.6.2012 (recante “D.G.R. n. 35-12137 del 14.9.2009.

Trasformazione  dell’Associazione  Circolo  dei  lettori  in  Fondazione  Circolo  dei  lettori”),  la

Regione Piemonte ha costituito una Fondazione, denominata Fondazione Circolo dei lettori, con

sede in Torino – Via Bogino 9, della quale ad oggi è socio fondatore unico.

La Fondazione Circolo dei lettori ha acquisito personalità giuridica tramite iscrizione nel registro
regionale  provvisorio  delle  persone  giuridiche  con  determinazione  del  Settore   attivita’
negoziale e contrattuale, espropri, usi civici n. 1103 del 21.12.2012.

Qui di seguito si riporta il testo dell’art. 3 dello statuto della suddetta Fondazione (“Scopi”), che
recita:  “La  Fondazione  Circolo  dei  lettori  persegue  finalità  di  promozione  culturale  con
particolare  riguardo  alla  diffusione  del  libro  e  della  lettura.  La  Fondazione,  quindi,
coerentemente  a  quanto  sopra  intende,  ideare,  sostenere,  promuovere,  organizzare  e
finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere  riguardanti fatti, beni  ed espressioni culturali
e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e al mondo della cultura del
libro e della multimedialità. Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione  promuove e
favorisce  le  relazioni  con  le  istituzioni  locali,  regionali,  nazionali  ed  internazionali  e  con
personalità,  artisti,  istituzioni  culturali  italiane  e  straniere,  che  possano  contribuire,  in
particolare, allo sviluppo della Cultura del Libro in tutte le sue manifestazioni”.

L’art. 14 dello Statuto (“Presidente”) prevede che “Il Presidente della Fondazione, nominato
dalla  Giunta  Regionale,  è  anche  il  Presidente  del  Consiglio  di  Gestione.  Egli  ha  la  legale
rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti  a qualunque autorità
amministrativa  o  giurisdizionale,  nominando  avvocati.  In  particolare,  il  Presidente  cura  le
relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, e altro organismi, anche al fine di
instaurare  rapporti  di  collaborazione a sostegno delle  singole iniziative  della  Fondazione.  Il
Presidente dura in carica tre esercizi ed è immediatamente rieleggibile  per non più di  due
mandati”.

Preso atto che con D.G.R. n. 3 – 4515 del 31.12.2021 (“Fondazione Circolo dei lettori. Proroga
della  carica  del  Presidente  nominato  con  D.G.R.  n.  40-7665  del  5.10.2018”),  la  Giunta
Regionale ha prorogato fino al 23.5.2022 il Presidente attualmente in carica;

dato pertanto atto che in data 23.5.2022 scadrà il  mandato del Presidente della Fondazione
Circolo dei lettori  attualmente in carica;

considerato che il  socio unico Regione deve conseguentemente provvedere alla nomina del
Presidente della Fondazione, anche al fine di assicurare il buon funzionamento della Fondazione
stessa;
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alla luce di quanto sopra, la Regione Piemonte indice un  Avviso di selezione pubblica per la

presentazione delle candidature ai fini della nomina del Presidente.

La  valutazione  dell’ammissibilità  delle  candidature  è  effettuata  dal  Responsabile  del
procedimento  per  la  selezione  pubblica  in  oggetto,  individuato  nella  dirigente  del  Settore
promozione  beni  librari  e  archivistici,  editoria  ed istituti  culturali  della  Direzione  regionale
Cultura e Commercio. 

Concluse  le  operazioni  istruttorie  di  ammissibilità  delle  candidature  pervenute,  la  Giunta
Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, provvederà con proprio atto alla nomina
del Presidente.

La  nomina  del  Presidente  sarà  effettuata  dalla  Giunta  Regionale  nel  rispetto  dei  criteri  di
professionalità e di esperienza previsti dalla D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000 (“Approvazione
dei criteri per le nomine in Enti e istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività
culturale  e  dello  spettacolo,  ai  sensi  dell’art.  2  comma  3  della  l.r.  39/95,  sentita  la
Commissione  consultiva  per  le  nomine”).  Tali  criteri  consistono  “prioritariamente  nella
valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all’oggetto e alle
finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine,
nella valutazione complessiva del curriculum di studi.”

La carica di Presidente è svolta a titolo onorifico.

A) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1.  La  domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  deve  contenere  a  pena  di
inammissibilità:

- la candidatura (che deve pervenire sull’apposito modello denominato Allegato A1, scaricabile
all’indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it), datata e sottoscritta dal candidato;
- curriculum vitae in formato europeo (che deve pervenire sull’apposito modello denominato
Allegato  A2),  datato  e  sottoscritto  dal  candidato,  scaricabile  all’indirizzo
https://bandi.regione.piemonte.it;
-  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  resa  ai  sensi  del  dell’art.  46  e  75  D.P.R.
28.12.2000 n. 445, datata e sottoscritta dal candidato, in merito all’insussistenza di cause di
inconferibilità  ed  incompatibilità  dell’incarico   da  rendersi  ai  sensi  del  D.  lgs.  n.   39  del
8.4.2013  (che  deve  pervenire  sull’apposito  modulo  denominato  Allegato  A3,  scaricabile
all’indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it)

2. La candidatura deve essere inviata,  a pena di inammissibilità, esclusivamente  in via
telematica tramite PEC alla casella PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it
L’istanza di candidatura deve contenere nell’oggetto della PEC, a pena di inammissibilità, la
seguente  dicitura: “Fondazione  Circolo  dei  lettori. Avviso di  selezione  pubblica  per  la
presentazione delle candidature ai fini della nomina del Presidente”.

3. Ai sensi di quanto disposto dal primo capoverso del presente paragrafo, la candidatura e gli
allegati trasmessi con modalità telematica dovranno pervenire in formato .pdf e devono essere
sottoscritti  dal  candidato  o  con  firma  digitale  valida  apposta  con  modalità  CADES  oppure
firmati in modo autografo. In tale ultimo caso, il candidato deve  allegare un documento di
identità in corso di validità.
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B) CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE

1. Non saranno considerate ammissibili le candidature:
- pervenute oltre il termine perentorio indicato al  paragrafo C);
- inviate con modalità differenti da quelle  specificate al paragrafo A);
- prive della sottoscrizione della domanda e degli allegati sottoscritti; 
- non corredate dagli allegati richiesti.

2. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi in ogni
modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

C) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Le candidature devono pervenire con la modalità indicata al paragrafo A) entro le ore 12,00
del 30/3/2022.

2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio e decorre dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul BURP n. 10 del 10/3/2022.

D) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi della legge regionale n. 14/2014, il responsabile del procedimento per l’avviso in
oggetto  è  la  Dott.ssa  Gabriella  Serratrice,  Dirigente  del  Settore  Promozione  beni  librari  e
archivistici,  editoria  ed istituti  culturali  presso  la  Direzione  regionale  Cultura  e  Commercio
(tel.011/432.26.98).  In sua assenza o impedimento,  il  Responsabile  del  procedimento è la
Dott.ssa  Raffaella  Tittone, Direttore  della  Direzione  Cultura  e  Commercio  (tel.:
011/432.44.32).

E) TERMINE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 6 della l.r. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 46-4520 del 29.12.2016
(“Direzione  Promozione  della  Cultura,  Turismo  e  Sport  –  area  Cultura.  Revisione  ed
individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni
amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a
seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del
5.12.2011 e smi”), il procedimento per la selezione pubblica in oggetto si conclude in 60 giorni
con la valutazione della dell’ammissibilità delle candidature pervenute. Il termine decorre dalla
data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10
del 10/3/2022.
2. L’esito dell’avviso verrà comunicato ai partecipanti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a
quanto  previsto  dal  Regolamento  UE 2016/679 esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  di
nomina di cui al presente avviso. Si invitano i candidati a prendere visione dell’informativa
allegata alla modulistica.

G) DICHIARAZIONI E CONTROLLI.

1. In merito alle dichiarazioni rese ai sensi del dell’art. 46 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Si
richiamano le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. l. cit. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci. In ogni caso si comunica sin d’ora che, rispetto al nominato, verranno
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effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che qualora emergesse
la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d’ufficio a notiziare l’Autorità penale
ferma  restando  la  possibilità,  per  l’Amministrazione  regionale,  di  adottare  eventuali
provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell’incarico conferito.

H) INFORMAZIONI E MODULISTICA

1. Per informazioni: Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali:
Roberta Fiandaca, tel. 011/432.36.75; Viola Dellavedova, tel. 011/432.51.04

2. La modulistica necessaria per la presentazione delle candidature, del curriculum in formato
europeo  e  il  modello  per  la  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  ed
incompatibilità  sono disponibili on line al seguente indirizzo: 
https://bandi.regione.piemonte.it

La Dirigente del Settore 
Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

Gabriella Serratrice
f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 82/2005
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