COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. e P.I. 00172550501)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PRESSO LA FONDAZIONE

GIOVANNI XXIII

IL SINDACO
VISTO l'art. 50, comma 8, D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, in conformità degli
indirizzi allo scopo stabiliti dal Consiglio Comunale;
VISTO altresì l’art. 23 c.9 del vigente Statuto comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato l’atto
avente ad oggetto “ Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni - art.42 ed art. 50 del D.Lgs n. 267/2000”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A) del suddetto atto di indirizzo, è necessario dare
pubblicita’ degli incarichi da conferire mediante apposito avviso del Sindaco affisso all’Albo Pretorio e sul
sito internet comunale per un periodo non inferiore a 5 giorni , nonché da apposita comunicazione ai
gruppi consiliari;
CONSIDERATO che:
-con delibera della G.C. n. 13 del 15.02.2006 si è proceduto alla costituzione della Fondazione “Scuola
dell’Infanzia Giovanni XXIII” approvando l’atto costitutivo ed il relativo Statuto;
-sono soci fondatori della predetta Fondazione il Comune di Castelfranco di Sotto e la Parrocchia di San
Pietro Apostolo con uguale peso e responsabilita’;

-la Fondazione in questione trae origine dalla trasformazione dell’IPAB “Opere Pie Riunite, Asilo Scuola
Materna Giovanni XXIII” ed in base al proprio statuto persegue senza fine di lucro le seguenti finalità
di ispirazione religiosa nei seguenti settori di attività:
•

accogliere i bambini in età prescolare e di provvedere alla loro educazione fisica, morale,
intellettuale e religiosa di ispirazione cattolica, ponendo al centro del suo operare, i valori della
vita, dell’accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della
Costituzione Italiana. Suo obiettivo è la formazione del bambino nella sua individualità ed
irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l’educazione
ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare
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alla propria identità religiosa. Le linee guida dell’attività educativo – didattica, in armonia con il
progetto educativo dell’istituzione, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola
dell’infanzia in Italia. La Scuola dell’Infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario
irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola – genitori – insegnanti. La
Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini in età prescolare, senza discriminazione alcuna, residenti nel
Comune di Castelfranco di Sotto e, se vi sono posti disponibili anche i bambini provenienti da altri
Comuni.
•

Asilo Nido o una classe propedeutica alla scuola materna, nel rispetto delle norme civilistiche e
sanitarie vigenti in materia.

•

Attività di promozione di iniziative nell’ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso di
ispirazione cattolica, a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie. Le attività sono regolate
dalle norme e dal calendario stabilito dal regolamento interno e svolge attività didattica secondo il
calendario ministeriale.
VISTI gli articoli 10 e 11 della Statuto della Fondazione i quali dispongono che:

•

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri: essi durano in carica tre anni e
possono essere rieletti; l’ufficio di Consigliere è onorifico e gratuito.

•

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati:
-Due dal Comune di Castelfranco di Sotto;
-Due dalla Parrocchia “San Pietro Apostolo”;
-Uno dall’Assemblea dei soci sostenitori, se istituita. Se non istituita , la nomina del membro del
Consiglio di Amministrazione è fatta di comune accordo tra i soggetti di cui ai precedenti punti a) e
b); in caso di disaccordo si procederà alla nomina alternativamente nel suddetto ordine,

RENDE NOTO

che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune di
Castelfranco di Sotto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni XXIII.

INVITA
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gli aspiranti all'incarico a presentare apposita domanda, utilizzando l'allegato schema (ALLEGATO A), entro
e non oltre le ore 12.00 del 25.07.2019, corredata da curriculum vitae.
Nella predetta domanda, sottoscritta dall'interessato in carta semplice, si dovrà dichiarare di essere
cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, avere la maggiore età, non essere stato
interdetto né dichiarato incapace.
Non possono essere prescelte persone che ricadano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità
previste dalla legge per i Consiglieri Comunali o persone che comunque svolgono attività professionali o
imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell’Ente, dell’Azienda o Istituzione o
da cui possano insorgere conflitti d’interesse; in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ad
oggi vigente non saranno conferibili incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
I rappresentanti prescelti non devono essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio
o affinità fino al quarto grado con il Sindaco, con i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
Nella scelta delle persone da nominare dovranno essere valutati prioritariamente i requisiti di moralità
pubblica, di capacità personale, di competenza e di professionalità, documentati in apposito curriculum.
Altrettanto prioritariamente dovrà essere valutata la disponibilità della persona da nominare a collaborare,
nella parte e nel settore di sua competenza, con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali di governo.
Il soggetto dovrà possedere le necessarie cognizioni e competenze tecniche, giuridiche e amministrative,
per attività di studio compiute e/o specifiche esperienze maturate in relazione alla carica da ricoprire.
All’atto della nomina il soggetto individuato dovrà rendere la dichiarazione prevista dall’art. 20 del D.lgs n.
39/2013, che verrà trasmessa alla segreteria comunale.
Il soggetto nominato dovrà rendere annualmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico attribuitogli.
La suddetta domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Castelfranco di Sotto, Piazza R.
Bertoncini 1 56020 Castelfranco di Sotto (PISA) e sulla busta deve essere indicato il seguente oggetto: “
Avviso pubblico per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune di Castelfranco di Sotto
presso la Fondazione Giovanni XXIII ”.

La domanda deve pervenire a mano all'indirizzo sopra indicato, per posta o PEC (all'indirizzo
comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it), all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco di
Sotto entro il termine sopra richiamato.
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Copia del presente Avviso sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castelfranco di Sotto e sul sito
istituzionale del Comune nella sezione Bandi di gara e Avvisi.
IL SINDACO
Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

