Comune di Borgo Mantovano
Provincia di Mantova
Prot. n. 5331
Data, 26 Aprile 2019
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DI UN CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO DI PIEVE DI CORIANO.
IL SINDACO
Visto l'art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la
competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende e Istituzioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’articolo 29, comma 2 del Regolamento di Municipio;
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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il d.lgs. n.
235/2012” ed, in particolare, l’art. 10;
Dato atto che occorre sostituire uno dei candidati dimissionari all’interno del Consiglio di
Municipio di Pieve di Coriano;
AVVISA
che procederà alla nomina di un Consigliere del Municipio di Pieve di Coriano, con
le modalità previste dall’art. 28, comma 6, del vigente Statuto Comunale.
Termine per la presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire in carta libera (secondo il fac-simile allegato al
presente avviso) all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo Mantovano, presso la sede
comunale in Via Dei Poeti n. 3 - Revere – 46036 Borgo Mantovano (Mn),
inderogabilmente entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso all’Albo on-line del Comune, ossia entro il
27 Maggio 2019.
La presentazione della candidatura può essere effettuata esclusivamente con una delle
seguenti modalità:
a) mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo Mantovano. A
tal fine, si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio è il seguente:
lunedi, giovedi e venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00
mercoledi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
b) mediante invio a mezzo servizio postale o corriere autorizzato; in tal caso è
considerata valida la candidatura pervenuta al Comune di Borgo Mantovano entro il
predetto termine di scadenza;
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c) mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica certifica del Comune di Borgo Mantovano:
protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it - indicando nell’oggetto della
PEC “candidatura Consigliere di Municipio di Pieve di Coriano”; non saranno
considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non
certificata del Comune, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC.
La candidatura e relativo curriculum vitae in formato europeo, devono essere firmati
dagli interessati, allegando copia integrale di documento di identità, in corso di validità pena l’invalidità, non sanabile, della candidatura stessa.
Requisiti
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che hanno i requisiti per la elezione a
Consigliere Comunale, che non si trovino in condizioni di inconferibilità o incompatibilità
previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., nonché dalle Determinazioni emanate in merito
dall’A.N.A.C. o da disposizioni regolamentari del Comune.
Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente da parte di cittadini residenti
nella Municipalità di Pieve di Coriano.
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea;
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che
possano recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II
(incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. n. 267/2000;
- non avere liti pendenti con il Comune di Borgo Mantovano;
- non essere stato dichiarato fallito;
- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo
le norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche
amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
- non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
- non avere rapporti come dipendente, consulente o incaricato del Comune di Borgo
Mantovano.
Avvertenze
Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu
personae", non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e,
conseguentemente, non sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né
formulazione di graduatorie di merito. I rappresentanti verranno scelti considerando le
qualità professionali e le competenze emergenti da incarichi professionali, incarichi
accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di
direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.
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Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy Italiano
(D.lgs. 196/2013 come modificato dal D.lgs. 101/2018), il Comune di Borgo Mantovano
(MN), in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati alla presente procedura
che:
- il titolare del trattamento è il Comune di Borgo Mantovano (MN), con sede in Via Dei
Poeti, 3 – Revere - 46036 Borgo Mantovano (MN) nella persona del Sindaco;
- i dati di contatto del DPO sono:
• mail: dpo@boxxapps.com
• pec: boxxapps@legalmail.it
• numero verde 800893984 ;
- la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è la
verifica dei requisiti per la nomina a Consigliere di Municipio di Pieve di Coriano;
- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire la predetta finalità;
- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali
richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione
obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on
line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del
trattamento;
- I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di
legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento;
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento).
L’apposita istanza è presentata al titolare del trattamento: Comune di Borgo
Mantovano (MN) - ufficio segreteria - via dei Poeti, 3 - 46036 Borgo Mantovano
(MN) - mail: protocollo@comune.borgomantovano.mn.it - tel: 0386/46001.
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione,
con conseguente esclusione dalla procedura.
IL SINDACO
F.to Borsari Alberto
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