COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 260 del 28/11/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 260 del 28/11/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2001 con la
quale:
– si istituiva la Fondazione Culturale Palazzo Pretorio congiuntamente alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, fissando la durata in anni 20;
– si conferiva all'istituenda Fondazione Culturale la gestione del Piano Nobile di Palazzo
Pretorio e relative pertinenze mobili per un periodo di anni venti;
– si approvava lo schema di Statuto dando mandato al Sindaco alla stipula dell'atto notarile
di costituzione;
– si dava mandato al Sindaco alla nomina dei due componenti comunali in seno al
Consiglio di Amministrazione nonché del revisore dei conti della Fondazione Culturale
Palazzo Pretorio;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 09.04.2001 con la
quale si procedeva alla rettifica della precedente deliberazione n. 10/2001 ed alla
riapprovazione dello schema di Statuto;
VISTO l'art. 4 dello Statuto, stipulato in data 10.10.2002 – rogitato dal notaio dott. Paolo
Carraretto, rep. 4980 – Racc. 1166 – registrato a Cittadella al n. 1287 serie 15 - che
prevede la nomina, da parte del Comune, di due dei tre componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Culturale Palazzo Pretorio;
VISTA la necessità di individuare le due persone da nominare nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Culturale predetta, essendo scaduti gli attuali
rappresentanti di questo Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22.06.2016 “Indirizzi per la
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed
Istituzioni (Art. 50, comma 8, D.Lgs n. 267/2000” del Comune di Cittadella;
EVIDENZIATO che la nomina dei due rappresentanti compete al Sindaco;
VISTO l'allegato avviso di manifestazione di interesse alla nomina, il modulo per la
candidatura e l'informativa sulla privacy redatta nel rispetto del GDPR 679/2016 e del D.
Lgs. 101/2018;
RILEVATO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale
nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti” fino al 31.12.2018;
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DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, ai fini dell'individuazione e della nomina di due persone nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Culturale Palazzo Pretorio, l'avviso pubblico
allegato alla presente, il modello di domanda e l'informativa/assenso al trattamento dei
dati personali adeguata al GDPR 679/2016 ed al D.Lgs 101/2018;
2. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione
Comunale nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente fino al 31
dicembre 2018;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 55 del 28.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Cittadella li

OGGETTO:

Avviso pubblico per ricerca candidature.
Individuazione nominativi per la carica di
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale “Palazzo
Pretorio” di Cittadella.
IL SINDACO

Visti gli artt. 6 e 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali” che dispongono in materia di nomine e designazione dei rappresentanti dei Comuni presso
Enti, Aziende ed Istituzioni;
Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 22.06.2016 “Indirizzi per la nomina, designazione e
revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni (Art. 50, comma 8, D.Lgs n.
267/2000” del Comune di Cittadella;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Statuto della Fondazione Palazzo Pretorio di Cittadella che prevede:
−

−
−

−

La fondazione non ha scopi di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Sono scopi della Fondazione la promozione della Cultura nel Comune di Cittadella, in particolar
modo tramite la gestione del piano nobile dell'immobile denominato Palazzo Pretorio, al fine di
allestirvi mostre di pittura e scultura, conferenze, seminari ed eventi culturali in genere che
soddisfino le esigenze della popolazione del Comune di Cittadella, nonché ne diffondano
l'immagine all'esterno, in considerazione della vocazione turistica del Comune. La Fondazione non
potrà svolgere attività diverse da quelle del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente collegate.
Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente, il Direttore, il
Revisore dei Conti.
Il Consiglio di Amministrazione, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto
da tre membri: due di nomina comunale ed uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. Essa dura in carica per anni 5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente,
che termina il suo mandato congiuntamente con la decadenza da consigliere. Ai Consiglieri e al
Presidente non può essere corrispsta alcuna indennità, salvo il mero rimborso delle spese,
opportunamente documentate. Il Consiglio di Amministrazione può discrezionalmente cooptare
nuovi soci; ciascun nuovo socio potrà designare un consigliere aggiunto al consiglio stesso,
consigliere che resterà in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In ogni
caso i soci cooptati non potranno essere più di due.
Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti:

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419 – www.comune cittadella.pd.it
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

a) approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di
febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente,
b) ogni potere di amministrazione del patrimonio della Fondazione;
c) l'approvazione del programma culturale annuale e conseguente trasmissione ai soci entro il 30
settembre dell'anno precedente;
d) provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal direttore o dal presidente;
e) nomina e revoca del direttore;
A fine mandato il Consiglio e resposabile del proprio operato di fronte al Comune di Cittadella e alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Atteso che risulta scaduto il mandato dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione;
Vista la normativa in materia di incarichi presso Enti o Società Controllate dalla Pubblica
Amministrazione;
Visto il D.Lgs. n. 235/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
a ricoprire carcihe elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell'art. 1 comma 63, della Legge n. 190/2012;
Visto il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012;
Visti gli art. 10, 12, 13, 14 e 15 del vigente Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, di cui all'allegato A) al presente avviso;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale deve provvedere all'individuazione di due nominativi per la carica
di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Pretorio di Cittadella.
I requisiti minimi per la candidatura sono:
- di aver esperienza in organizzazione di mostre ed attività culturali in collaborazione con la Pubblica
Amministrazione
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, ineleggibilità previste dalla vigente
normativa e dallo statuto della Fondazione CA.RI.PA.RO.
Si invitano pertanto gli interessati, in ottemperanza agli “Indirizzi per la nomina, designazione e
revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni del Comune di Cittadella” (Art. 50,
comma 8, D.Lgs n. 267/2000) a presentare la propria candidatura UTILIZZANDO IL MODELLO
ALLEGATO.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti che non siano previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419 – www.comune cittadella.pd.it
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

La candidature dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Cittadella e pervenire,
inderogabilmente entro il ____________ con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo servizio postale;
b) recapitate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Cittadella – via Indipendenza n. 41
c) a mezzo fax al n. 049 9413419
d) a mezzo Posta Elettronica Certificata, esclusivamente in formato PDF, all'indirizzo
cittadella.pd@cert.ip-veneto.net.
La data di arrivo delle candidature sarà comprovata, in tutti i casi, dal timbro data di ricevimento
che sarà apposto da questa Amministrazione e non dalla data di spedizione.
Le candidature che perverranno dopo il suddetto termine, anche se spedite per servizio postale,
saranno escluse dalla selezione.
Saranno escluse anche le candidature parzialmente incomplete e/o mancanti di firma e/o di
curriculum e/o altro documento richiesto.

IL SINDACO
dott. Luca Pierobon

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Andrea Liparini – Ufficio Cultura – allo 049 9413475 – email
andrea.liparini@comune.cittadella.pd.it negli orari di apertura degli Uffici Comunali.

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419 – www.comune cittadella.pd.it
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ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO.
ART.10
(Requisiti generali di onorabilità)
I componenti degli organi devono essere scelti fra persone di specchiata moralità e di indiscussa
probità.
Non possono ricoprire cariche in Fondazione:
a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art.2382 del
codice civile;
b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del
D.Lgs.n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) chiunque sia stato condannato con sentenza o decreto penali irrevocabili per delitto non colposo,
salvi gli effetti della riabilitazione;
d) coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo, salvi gli effetti
della riabilitazione.
I componenti degli organi devono portare tempestivamente a conoscenza dell’organo di appartenenza
o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che
possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. L’organo competente,
sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia
dell’autonomia e della reputazione della Fondazione.
ART.12
(Cause generali di ineleggibilità)
Sono ineleggibili alla carica di Presidente, di Consigliere Generale, di Consigliere di Amministrazione e di
componente del Collegio Sindacale coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei ventiquattro mesi
precedenti alla nomina, le seguenti cariche:
a) membro del Parlamento italiano ed europeo, del Governo, della Corte costituzionale e degli altri
organi di governo o di rilevanza costituzionale;
b) presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere regionale,
provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
c) presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi tra enti locali, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
d) amministratore di aziende speciali e istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
e) presidente e componente degli organi delle comunità montane;
f) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociali delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere
scientifico;
g) segretario o direttore generale comunale, provinciale e regionale;
h) esecutive o direttive di partito e movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e
comunale.
Coloro che hanno ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non
possono assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi
dalla cessazione dell’incarico.
ART.13
(Cause generali di incompatibilità)
Sono tra loro incompatibili le funzioni di componenti degli organi della Fondazione, con eccezione del
Presidente, che fa parte del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Il componente di un
organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
Fermo quanto previsto dall’art.12, non possono ricoprire la carica di Presidente, di Consigliere Generale,
di Consigliere di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale:
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a) gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli Enti cui appartengono i soggetti dai quali
proviene la designazione alla carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione. Analoga
limitazione riguarda i dipendenti degli stessi Enti; non sono considerati tali i docenti universitari, purché
non componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti designanti. Tale incompatibilità
si estende altresì a coloro che comunque sono legati da rapporti di collaborazione anche a tempo
determinato con i predetti Enti, esclusi gli incarichi professionali specifici;
b) gli amministratori delle organizzazioni destinatarie degli interventi con le quali la Fondazione abbia
rapporti organici e permanenti, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione;
c) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;
d) i dipendenti della Fondazione, nonché quelli della società bancaria conferitaria, sue controllate o
collegate, appartenenti alla categoria del personale dirigenziale, i loro coniugi, parenti e affini, sino al
terzo grado incluso;
e) coloro che ricoprono cariche in altre Fondazioni di origine bancaria;
f) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di
direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
g) coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui all’art.12, comma 1, lettere a), b) e c);
h) coloro che sono stati condannati al risarcimento di danni nei confronti della Fondazione o che
abbiano causa pendente con la stessa.
I componenti del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria.
Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e il Segretario
Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società
bancaria conferitaria, o società controllate o partecipate, ai sensi delle norme vigenti.
ART.15
(Cause generali di conflitto di interessi)
I componenti degli organi operano nell’esclusivo interesse della Fondazione.
I componenti degli organi non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto
vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti
designanti.
Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione
deve darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione per
quanto attiene al Segretario Generale, e astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali
possa determinarsi il predetto conflitto.
L’organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale
valutano l’adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia
natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto al precedente comma 3.
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OGGETTO:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO
DI CITTADELLA

Al Sig. SINDACO
via Indipendenza, 41
35013 CITTADELLA

Il/La sottoscritt__ (cognome e Nome) _________________________________________
nat__ a ________________________ (prov.____) il _______________ residente a __________
______________________ (cap. ______ ) (prov._____) in via ___________________________
C.F. _______________________ tel. ________________ , email _________________________
__________, professione ___________________________________ in possesso del titolo di
studio _______________________________________ ,
Visto l'avviso pubblico per ricerca di candidature in data __________, prot. ___________;
Essendo in possesso dei requisiti richiesti,
PROPONE
la propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo
Pretorio.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
VISTI I DECRETI LEGISLATIVI
n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
n. 235 del 31.12.2012 “ Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a
ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell'art. 1 comma 63, della Legge n. 190/2012;
n. 39 del 08.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012;
n. 175 in data 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
a) di aver maturato le seguenti esperienze in organizzazione di mostre ed attività culturali in
collaborazione con la Pubblica Amministrazione:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
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4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli
artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
c) di non versare nelle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dello
Statuto della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
d) di non essere certificato come appartenente ad Associazioni Segrete ai sensi della Legge 25
gennaio 1982, n. 17;
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248 “Conseguenze della dichiarazione di dissesto”
comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal comma 1, lett. s, dell'art. 3 del D.L. n.
174/2012 convertito con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, Legge n. 213/2012;
f) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 1 comma 734 della Legge
27.12.2006, n. 296, ossia di non aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, avendo ricoperti
incarichi analoghi nei cinque anni precedenti;
g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.
235/2012
h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previste dagli artt. 3, 4, 7 e
9 del D. Lgs. n. 39/2013
i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli artt.
11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 39/2013
l) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con quanto indicato negli “Indirizzi per
la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni
(Art. 50, comma 8, D.Lgs n. 267/2000) del Comune di Cittadella
m) di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare l'accettazione dell'incarico
n) di aver preso visione dell'informativa sulla privacy, ai sensi del regolamento europeo EU
2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
a che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
o) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi
p) di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti nominati, compresa la presente
dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno pubblicati nel sito web istituzionale dell'Ente in
apposita voce della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.
Lgs. n. 39/2013.
Allega:
−
−
−

idoneo curriculum professionale
copia del documento di identità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
assenso al trattamento dei dati personali

Luogo e data
_______________________________
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Firma leggibile
_______________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati personali da Lei forniti consensualmente con la domanda di partecipazione verranno utilizzati allo scopo e per il fine di
selezionare due rappresentanti del Comune di Cittadella nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale “Palazzo
Pretorio”
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazioni in apposito archivio/data base per
almeno 5 anni dopo la cessazione dell'incarico di componente del C.d.A della Fondazione Culturale “Palazzo Pretorio” e,
nell'eventualità di non selezione, per la durata di cinque anni dalla scadenza del bando in modo da consentire una eventuale
sostituzione dei membri.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto indispensabili per l'individuazione dei soggetti
da selezionare e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l'inammissibilità alle procedure selettive
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati a: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Piazza Duomo 15 – 35141 – Padova –
Socio della Fondazione Culturale Palazzo Pretorio.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI CITTADELLA
6. Data Protection Officer (DPO)
Il Data Protection Officer nominato e contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800893984 – email dpo@boxxapps.com, pec
boxxapps@legalmail.it
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a COMUNE DI CITTADELLA, via Indipendenza n. 41 – 35013 Cittadella,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail cultura@comune.cittadella.pd.it o all'indirizzo PEC cittadella.pd@cert.ipveneto.net.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2339
CULTURA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 28/11/2018

IL RESPONSABILE DLE SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2339
CULTURA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 28/11/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 260 del 28/11/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 06/12/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 16/12/2018.

Cittadella li, 19/12/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 260 del 28/11/2018

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 06/12/2018 al 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 14/01/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

