
Allegato “A” 

 
 

   

 

 

Comune 

di 

F a e n z a 

 

 
 

Premio Europa 1968 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO DINAMICO DELL’ELENCO DELLE CANDIDATURE PER LE 

NOMINE/DESIGNAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA  
NEGLI ORGANISMI ESTERNI CON PERSONALITÀ GIURIDICA, QUALI SOCIETÀ, 

AZIENDE, CONSORZI, ISTITUZIONI E FONDAZIONI 
 

IL SINDACO 

 
Visto il documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di 
Faenza e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni 
approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 275 del 12 novembre 2012 e 
successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 23.04.2013. 
Visto il Decreto Sindacale del Comune di Faenza, PG n. 46092 del 01.10.2014 di approvazione del 
presente Avviso pubblico per l’aggiornamento dinamico dell’elenco di candidature per le nomine 
e/o designazioni del Comune di Faenza negli organismi esterni con personalità giuridica, quali 
società, aziende, consorzi, istituzioni e fondazioni, al fine di integrare le candidature già presentate a 
seguito degli Avvisi pubblici approvati con Decreto sindacale PG n. 0043073 del 15.11.2012, PG n. 
0022115 del 29.05.2013 e PG n. 0009930 del 03.03.2014. 

 

AVVISA 

 
che è possibile presentare candidature per le nomine e/o designazioni del Comune di Faenza negli 
organi amministrativi e/o nei collegi sindacali degli organismi esterni con personalità giuridica, 
quali società, aziende, consorzi, istituzioni e fondazioni per le quali l’Ente dispone di un potere di 
nomina diretta o di indicazione specifica o di riferimento. 
La domanda per la presentazione della candidatura va presentata utilizzando il modulo allegato al 
presente Avviso, specificando se la candidatura si riferisce agli organi amministrativi e/o ai collegi 
sindacali. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae firmato dall’interessato e la copia 
fotostatica del documento d’identità in corso di validità. Non saranno ammesse le domande 
presentate con diverse modalità. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro il 31 ottobre 2014, la propria candidatura, debitamente 
sottoscritta a pena di esclusione, corredata della documentazione prevista dal presente Avviso, con 
le seguenti modalità: 
1. spedizione postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – avendo cura di specificare 

sulla busta: “Avviso pubblico per acquisire candidature per le nomine/designazioni in organismi 
esterni” – al seguente indirizzo : Sindaco del Comune di Faenza – Piazza del Popolo, 31 – 
48018 Faenza (RA). 
Per la verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede la data di arrivo 



presso il Servizio Archivio/Protocollo del Comune. 
2. presentazione diretta, entro il giorno di scadenza del presente Avviso, all’Ufficio 

Archivio/Protocollo del Comune di Faenza, sito in Piazza del Popolo, 31 – 48018 Faenza (RA) 
negli orari di apertura al pubblico: 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 08.30 – 13.30 
Martedì – Giovedì: 08.30 – 13.30; 14.30 – 16.30 
In caso di consegna diretta all’ufficio Archivio/Protocollo, la sola prima pagina della 
presentazione della candidatura va redatta in duplice copia, in modo da consentire l’immediata 
restituzione di una copia, valevole come ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, con 
l’apposizione del timbro e della data di arrivo da parte dell’ufficio ricevente. 

3. invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Faenza (PEC) 

comune.faenza@cert.provincia.ra.it esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) del candidato, avendo cura di precisare nell’oggetto: “Avviso pubblico per 
acquisire candidature per le nomine/designazioni in organismi esterni”. 
In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del 
Comune di Faenza (ricevuta di avvenuta consegna); quest’informazione sarà inviata 
automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune. 
La domanda di candidatura e i documenti allegati devono essere sottoscritti con firma digitale 
utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo 
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. n. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dall’art. 
65 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. I documenti così firmati 
elettronicamente dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile. 
Nel caso in cui il candidato non disponga della firma elettronica come sopra definita, la 
presentazione della candidatura e il curriculum dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), 
acquisiti elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati. 
Saranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente – 
non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell’ente – nel rispetto 
delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione. 

 
Il termine di presentazione della domanda è perentorio: non saranno prese in considerazione le 
candidature pervenute oltre lo stesso termine per qualsiasi causa. 
La presentazione della candidatura non costituisce di per sé il riconoscimento di diritto alcuno in 
capo ai richiedenti. 
Il richiedente, oltre a non trovarsi in alcuna delle cause di divieto o incompatibilità da dichiarare 
nella domanda, deve possedere una competenza amministrativa, tecnica, giuridica, adeguata alle 
specifiche caratteristiche della carica da ricoprire, da desumersi dalle esperienze professionali e dai 
titoli di studio dichiarati nel curriculum vitae. Il richiedente dovrà, inoltre, indicare nel curriculum 
anche l’elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e delle eventuali cariche in altri organismi 
societari o aziende. 
Inoltre, si dà atto che le candidature pervenute a seguito della pubblicazione del presente Avviso 
pubblico avranno validità fino alla fine del mandato dell’Amministrazione comunale e che 
periodicamente, di norma annualmente, verrà pubblicato apposito avviso pubblico per 
l’integrazione dinamica dell’elenco delle candidature. 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196), si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti in sede di 
presentazione della proposta, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle funzioni 
istituzionali indicate nel presente Avviso attinenti le nomine e/o designazioni dell'Ente negli 
organismi esterni. Il trattamento avverrà a cura del personale appositamente incaricato, anche con 
l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 



finalità. 
Tali dati sono necessari per valutare i curriculum dei richiedenti e la loro mancata indicazione in 
tutto o in parte ne preclude l’ammissibilità. 
L’elenco delle persone che hanno presentato la candidatura nei termini, verrà pubblicato 
permanentemente sul sito istituzionale del Comune e verrà pubblicato anche l’elenco dei nominativi 
nominati o designati, con i relativi curriculum professionali. 
I dati personali dei soggetti nominati verranno altresì comunicati ad altre amministrazioni pubbliche 
in base a quanto stabilito dalla vigente normativa. 
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice, tra cui il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Faenza – Settore Sviluppo economico e 
Politiche europee  – Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica, Piazza del Popolo, 31 
– 48018 Faenza (RA) – Dott. Pier Luigi Fallacara.  
Il presente Avviso, completo dei relativi allegati, parti integranti dello stesso, è reperibile sul sito 
internet del Comune di Faenza all'indirizzo: 
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bandi-ed-avvisi-diversi. 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Dott. Pier Luigi Fallacara, tel: 0546.691428, fax: 
0546.691283, mail: pierluigi.fallacara@comune.faenza.ra.it. nel seguente orario di ufficio:  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14,30; 
martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30. 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio telematico dal 1 ottobre 2014 fino al 31 
ottobre 2014 compreso. E’ altresì inserito nel sito istituzionale dell’Ente. 
 
Faenza, 1 ottobre 2014 
 
 

Il Sindaco 
Giovanni Malpezzi 

 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
Allegati: 

− Modello domanda di presentazione della candidatura per la nomina/designazione negli organismi 
esterni dotati di personalità giuridica 

− Modello curriculum vitae 
 


