
IL PRESIDENTE

Atto n°  26  del  08/02/2018

OGGETTO :
APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  PUBBLICO  PER  LE  CANDIDATURE  ALLA  CARICA  DI  
CONSIGLIERE  DI  AMMINISTRAZIONE   DELL'AZIENDA  PUBBLICA  DI  SERVIZI  ALLA 
PERSONA “CHARITAS– A.S.P: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI” DI MODENA 

L’articolo 21 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Caritas – A.S.P:  
Servizi assistenziali per disabili” di Modena prevede che il Consiglio di Amministrazione, che ha 
durata di cinque anni, sia nominato dall'  Assemblea dei soci che sono il Sindaco del Comune di  
Modena  o  un  suo  delegato,  il  Presidente  della  Provincia  di  Modena  o  un  suo  delegato  e  l' 
Arcivescovo della Diocesi di Modena – Nonantola o un suo delegato.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Azienda  Pubblica  è  prossimo  alla  scadenza  ed  è 
necessario procedere al rinnovo, attraverso la selezione di candidature, da proporre all'Assemblea dei 
Soci, presentate con procedure di evidenza pubblica.

In ragione di quanto sopra esposto, è necessario approvare l'Avviso Pubblico relativo alla 
selezione delle nuove candidature. 

La Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 20 Ottobre 2014, ha definito gli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

L’art.  8 dello  Statuto della  Provincia  prevede che il  Presidente,  sulla  base degli  indirizzi 
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della 
Provincia presso Aziende, Enti ed Istituzioni.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n.34, e che il responsabile del 
trattamento dei medesimi è il Direttore dell’Area Amministrativa. 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria 
dell'  Area  Amministrativa  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente: 
www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1. di  approvare  l'avviso  pubblico  allegato  al  presente  atto  (all.1),  con  il  quale  si  avvia  il 
procedimento per l'individuazione di candidature da proporre all'Assemblea dei Soci per la 
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conseguente  nomina  di  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona “Charitas– A.S.P: Servizi assistenziali per disabili ” di 
Modena;

2. di  allegare  altresì,  quali  parti  integranti  del  presente  atto,  il  modulo  di  domanda  per  la 
presentazione  della  candidatura  (all.2),  il  fac  simile  per  il  curriculum (all.3),  la  Carta  di 
avviso Pubblico - Codice etico della buona politica (all. 4) e i modelli per la dichiarazione 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità 
(all. 5, 6 e 7);

3. di procedere alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio telematico, che è a sua 
volta consultabile all'indirizzo  www.provincia.modena.it e presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO 

 Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato 

digitalmente.

Modena, lì  _____________                                                              _________________
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