
PROVINCIA DI MODENA 
 
 
Avviso per la presentazione di candidature per la designazione di n°1 componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona “CHARITAS– A.S.P: SERVIZI 
ASSISTENZIALI PER DISABILI ”  di Modena, per la durata di Cinque anni. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 9 del 20 Ottobre 2014 avente per oggetto “Definizione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed 
istituzioni":  
 

RENDE NOTO 
 
che occorre procedere alla  designazione di  n° 1 componente, da nominare nel Consiglio di 
Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla persona CHARITAS –  A.S.P: SERVIZI 
ASSISTENZIALI PER DISABILI ” di Modena . 
Il candidato designato, qualora nominato dall'Assemblea dei soci,  resterà in carica per la durata di cinque 
anni. 
 
 
Possono presentare la Candidatura coloro che:  
a) sono cittadini italiani; 
b) posseggono tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa 
vigente e dallo Statuto dell' Azienda Pubblica di Servizi alla persona “CHARITAS – A.S.P: SERVIZI 
ASSISTENZIALI PER DISABILI”  di Modena; 
c) godono dell’esercizio dei diritti civili e politici; 
d) non hanno riportato condanne per reati non colposi, anche col rito del patteggiamento, a pena 

detentiva, anche se convertita in pena pecuniaria, ovvero condanne per reati tributari, e non sono stati 
sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza; 

e) posseggono una comprovata competenza e professionalità tecnico - amministrativa per studi compiuti, 
esperienze maturate per funzioni svolte presso, enti, aziende pubbliche e private o per documentate 
attività di impegno sociale e civile; 

f)  posseggono i requisiti per la nomina a consigliere comunale. 
 
Le cariche di rappresentante della Provincia, in nessun caso debbono configurare un potenziale conflitto 
di interesse morale o materiale tra le attività e funzioni svolte dal candidato e quelle che dovrà svolgere in 
qualità di rappresentante della provincia. 
 
Trovano altresì applicazione le seguenti disposizioni: 
- ineleggibilità, incompatibilità: T.U. 267 /2000 - art. 60 e 63; 
- incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali: D.lgs 235/2012 – art. 10; 
- inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico:D.lgs 39/13; 
- divieto di conferimento di incarichi a coloro che avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi 

analoghi abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi: L. 296/2006 art. 1 comma 734; 
- divieto di conferimento di cariche in organi di governo a lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza ad eccezione delle cariche ricoperte a titolo gratuito: D.L. 95/2012 art. 5 comma 9. 
 



I candidati dovranno dichiarare di aderire al documento “Carta di Avviso Pubblico  - Codice etico per la 
buona politica”  e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 19 del 
documento stesso. 
 
I candidati dovranno allegare: 
- curriculum datato e sottoscritto, con eventuale indicazione delle cariche ricoperte presso altri enti e 

società precisandone la durata; 
- copia di un documento di identità; 
- dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e 

ineleggibilità. 
 
La proposta di candidatura deve essere indirizzata al Presidente della Provincia scegliendo fra una 
delle seguenti modalità: 
- invio in formato elettronico da posta elettronica certificata alla PEC provinciale con indirizzo: 

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it, 
- invio del formato cartaceo per posta al seguente indirizzo: ufficio di Segreteria Generale della 

Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena (la candidatura deve pervenire 
entro la data di scadenza presso i nostri uffici); 

- consegna del formato cartaceo presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia (viale Martiri 
della Libertà, 34 a Modena) nei seguenti orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
13,00 e il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. 

 
La proposta di candidatura dovrà pervenire presso la Provincia di Modena entro le ore 12,00 del 
giorno Giovedì 22 Febbraio  2018. 
 
Le candidature pervenute potranno essere utilizzate in futuro per effettuare ulteriori nomine in caso di 
cessazione della carica in corso di mandato. 
 
Il Presidente può, per motivate ragioni, effettuare nomine e designazioni al di fuori delle candidature 
presentate. 
 
Per informazioni le persone potranno rivolgersi alla Segreteria Generale della Provincia di Modena al 
dott. Riccardo Rebecchi - tel 059/209386 - e-mail: rebecchi.r@provincia.modena.it. 
 
 

(Informativa sul trattamento dei dati personali for niti con la richiesta (Art. 13 del D.lgs. 196/2003)  

1.Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato 
“Codice”), la Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo 
dei suoi dati personali. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Amministrativa che detiene i dati documenti e 
informazioni oggetto dell' istanza. 
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Modena, in quanto soggetto 
pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 

2. Fonte dei dati personali  
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stessa/o forniti, in qualità di richiedente, al 
momento della presentazione della presente richiesta di candidatura . 

3. Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati dalla Provincia di Modena per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per la 
designazione di un componente del consiglio di amministrazione  dell' Azienda Pubblica di Servizi alla persona   “CHARITAS –

A.S.P: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI ” con il presente avviso. 

4. Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.  

5. Facoltatività del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere con la valutazione della candidatura a 
membro del Consilgio di amministrazione dell' Azienda Pubblica di Servizi alla persona   “CHARITAS – A.S.P: SERVIZI 


