
 

BANDO PER PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA 
PER LA NOMINA DI N. 1  COMPONENTE DEL CONSIGLIO GENERALE 

DELLA FONDAZIONE ECM 
 

IL SINDACO 

Ai sensi dell’articolo 42 c. 2 lett. m del d. l.vo 277/2000; 

Ai sensi dello Statuto della Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana; 

 
rende noto 

di dover procedere, alla raccolta delle candidature al fine di sottoporre al Consiglio Comunale la 

nomina di n. 1 membro del Consiglio Generale della Fondazione Esperienze di Cultura 

Metropolitana, in qualità di rappresentante della Città di Settimo Torinese, a seguito di 

ricevimento delle dimissioni di un membro del Consiglio stesso espressione della maggioranza. 

A tal fine chiunque interessato, ed in possesso dei requisiti sotto elencati, potrà presentare la 

propria candidatura entro le ore 12.00 del 22 marzo 2023. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I canditati devono possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale. 

Non possono, essere nominate o designate persone che esercitano per conto proprio o altrui 

attività concorrenti con quella della Fondazione E.C.M. 

Non possono inoltre essere nominati soggetti che intrattengano con la Fondazione rapporti di 

affari o di lavoro. 

E’ fatto divieto, per la durata del mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dalla 

Fondazione E.C.M. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art.10 del D.Lgs. 235/2012 nonché le disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., 

in ogni caso prevalenti su disposizioni del presente documento che con esso dovessero 

contrastare. 

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di nomina dovrà contenere:  

- curriculum sottoscritto, completo dei dati anagrafici; 

- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al 

momento della presentazione della proposta e nel precedente quinquennio con l’indicazione 

della durata;  

- dichiarazione di disponibilità all’accettazione della candidatura, qualora non direttamente e 

personalmente presentata;  

- dichiarazione di possesso dei diritti civili e politici;  

- dichiarazione di insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo 

specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;  



- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D.Lgs. 235/2012 

nonché dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;  

- dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi di cui ai precedenti 

articoli e disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali cause di 

incompatibilità;  

- autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo 

quanto previsto dal DPR n.445/2000.  

L’istanza, il curriculum e la dichiarazione devono essere sottoscritte dall’interessato e corredate 

di fotocopia del documento di identità valido. 

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Comune di Settimo 

Torinese – Servizio Patrimonio e Partecipazioni - Piazza della Libertà, 4 10036 - Settimo 

Torinese, e dovrà indicare sul frontespizio la dicitura “Candidatura a componente Consiglio 

Generale Fondazione ECM” oppure inviata tramite PEC all’indirizzo 

settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it. 

Le candidature dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22 marzo 

2023; non saranno accettate istanze pervenute oltre tale termine, anche se inviate in 

tempo utile tramite il mezzo postale. 

Coloro che intendono presentare domanda potranno scaricare il modello di domanda da 

compilare sul SITO INTERNET www.comune.settimo-torinese.to.it sezione il tuo comune 

oppure ritirare lo stesso modello presso il l’U.R.P. il cui orario di ricevimento al pubblico è il 

seguente: 

- lunedì e giovedì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,45 

- martedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo: 

patrimonio@comune.settimo-torinese.to.it.  

ESAME DELLE CANDIDATURE E NOMINE 

Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità ed idoneità e 

successivamente sottoposte al Consiglio Comunale per la nomina. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la riapertura dei termini del presente 

bando. 

Copia del presente bando viene affisso per dieci giorni all’Albo Pretorio del Comune di Settimo 

Torinese. 

Settimo Torinese, 13 marzo 2023. 
 
 

La Sindaca 
 

Dott.ssa Elena Piastra 
F.to digitalmente 

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/

