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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “DOMENICO SARTOR” 

 
*** 

 
IL SINDACO 

 
Visti: 

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale spetta al Sindaco la competenza, sulla 
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale approvati con deliberazione n. 81 del 17 
novembre 2020, dichiarata immediatamente in merito alla nomina, designazione e revoca 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;  

- l’art. 2382 c.c. avente ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori; 
- Vista la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- Visto il D.lgs. n. 39 dell’8.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità 
di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 06.11.2012 n. 190”; 

- Visto l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di pari opportunità tra uomo e 
donna, nonché il D.P.R. n. 251 del 30.11.2012 in relazione alle garanzie da assicurare per 
la parità di genere; 

 
Richiamato il proprio provvedimento n. 34575 del 30/7/2020 con il quale lo scrivente ha nominato il 

Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Centro Residenziale per Anziani “D. Sartor” (d’ora in avanti 

anche semplicemente “Ente”); 

Dato atto che con lettera del 24 maggio 2021, PEC prot. 24956 del 24.05.2021, si è dimesso un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, e che pertanto si rende necessario 

ricostituire nella sua completezza il Consiglio di Amministrazione in parola; 

Visto lo Statuto dell’Ente in vigore, in forza del quale il Consiglio di Amministrazione è composto da 
5 (cinque) componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Castelfranco Veneto, che 
durano in carica per tutto il periodo previsto dalle norme statutarie dell’Ente e che, in caso di 
mancato o ritardato rinnovo delle nomine alla scadenza, svolgono le loro funzioni fino alla nomina 
dei successori al fine di non creare soluzioni di continuità; ai componenti del Consiglio di 
amministrazione potrà essere riconosciuta una indennità di carica, ove consentito, secondo le 
vigenti disposizioni in materia; 
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RENDE NOTO 
 

Che è indetto avviso pubblico per la presentazione della candidatura per la nomina di 1 (uno) 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Centro Residenziale per Anziani 
“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto. 
 
I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani, dotati di competenze culturali e professionali adeguate, di 
specchiata serietà ed onestà; 

2) non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, inconferibilità o di incompatibilità prevista 
dalla legge, dallo Statuto Comunale o da quello dell’Ente presso cui vengono nominati; 

3) non trovarsi: nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere 
Comunale previste dal D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; nelle condizioni di incandidabilità previste 
dal D.Lgs. 31/12/2012 n. 235; nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. 
8.04.2013, n. 39; nelle condizioni di appartenenza ad associazioni che svolgono attività 
diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni degli organi istituzionali; 

4) non trovarsi in rapporto di coniugio, o parentela o affinità fino al III grado con il Sindaco, gli 
Assessori o i Consiglieri comunali. 

Le nomine possono esser revocate nei soli casi in cui la revoca sia prevista dallo Statuto dell’Ente, 
e dagli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 17 novembre 2020; 
Prima di procedere alla revoca il Sindaco dà comunicazione all’interessato delle cause. 
L’interessato può presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 gg., valutate le quali il 
Sindaco adotterà le proprie decisioni di revoca o di conferma. 
 
Ferme restando le incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità e i motivi di esclusione 
eventualmente stabiliti da normative specifiche o sopra o più avanti menzionate, nonché 
espressamente indicate nella “Dichiarazione di manifestazione di disponibilità”, allegata al 
presente avviso per formarne parte integrante e sostanziale, non possono essere nominati: 
a) coloro che si trovino in stato di conflitto di interessi o svolgano attività professionali o 
imprenditoriali o intrattengano rapporti di consulenza, che siano incompatibili o confliggenti con gli 
scopi e gli interessi del Centro Residenziale per Anziani “Domenico Sartor”; 
b) coloro che, trovandosi in situazioni di privato interesse, non possano svolgere la funzione di 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente con l’indipendenza e la correttezza 
necessarie al conseguimento dell’interesse pubblico; 
c) coloro che siano stati dichiarati falliti;  
d) i titolari, soci, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza, di imprese che esercitano 
attività concernenti o che comunque sono connesse con i servizi per i quali l’Ente opera nel 
medesimo territorio; 
e) coloro che abbiano liti pendenti con il Comune ovvero con l’Ente; 
f) non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, né ricoprire altri incarichi o cariche 
all’interno dell’Ente, coloro che siano tra loro ascendenti o discendenti, fratelli e/o sorelle, coniugi, 
suoceri e generi e/o nuore; 
g) i dipendenti, consulenti o incaricati dal Comune che operano nei settori di controllo e indirizzo 
sull’attività dell’Ente; 
h) i componenti di organi che esercitino compiti di vigilanza o controllo o che siano tenuti ad 
esprimere pareri su provvedimenti dell’Ente; 
i) coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o abbiano arrecato 
danno alla stessa per fatto doloso; 
j) coloro che hanno già ricoperto due mandati nello stesso Ente; 
k) coloro che si trovino nella condizione prevista dall’art. 1 comma 734 della Legge n. 296/2006, 
ovvero “chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore di ente, 

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
21

-0
6-

04
 - 

00
26

69
4



Sede Legale: Via F.M.Preti, 36 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00481880268 – Tel. 0423-7354 - Fax 0423-735580 

www.comune.castelfranco-veneto.tv.it -  e-mail: finannziario.dirig@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
Pag. 3/4 

 

istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia chiuso in perdita 
tre esercizi consecutivi”; 
l) coloro che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., 
ovvero di essere già lavoratore privato o pubblico già collocato in quiescenza OPPURE (IN 
ALTERNATIVA) coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e 
ss.mm.ii. e che dichiarino espressamente di essere edotti della gratuità dell’incarico, che sarà 
eventualmente conferito, disposta da tale norma; 
m) coloro che siano stati precedentemente destinatari di un provvedimento di revoca della nomina 
o designazione del Comune, in enti, aziende e istituzioni, ai sensi degli indirizzi di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 17 novembre 2020; 
n) coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000; 
p) coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalle 
disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013, ed in quanto applicabili. 
Oltre alle cause sopra indicate, non possono essere nominati coloro che non dichiarino il possesso 
anche degli ulteriori requisiti indicati nella “Dichiarazione di manifestazione di disponibilità”, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente AVVISO PUBBLICO.   
 
Gli interessati possono presentare al Protocollo comunale, a mano o via PEC (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it la manifestazione di 
disponibilità alla nomina da redigersi utilizzando esclusivamente il modello, allegato al 
presente avviso, di “Dichiarazione di manifestazione di disponibilità”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, unitamente al proprio curriculum vitae e alla copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità. 
La “Dichiarazione di manifestazione di disponibilità” dovrà essere debitamente compilata in ogni 
sua parte. 

 

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione,  

entro le ore 12.00 del giorno 22 Giugno 2021 

 
In capo al candidato non potrà sorgere alcun diritto o aspettativa in ordine all’assunzione 
dell’incarico trattandosi di nomina fiduciaria. 
Il componente verrà scelto tenuto conto delle sue qualità professionali, i titoli di studio, le 
esperienze lavorative, le specifiche competenze derivanti dall’esperienza amministrativa ed il suo 
impegno sociale e civile. 
Inoltre, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, provvederà alla nomina ai sensi 
dell’art. 50, comma 9, del D.lgs. n° 267/2000. 
Saranno possibili cumuli di cariche solamente se specificatamente motivate e comunicate al 
Consiglio Comunale. 
 
Il presente avviso - unitamente all’allegato - sarà trasmesso via pec all’IPAB Centro Residenziale 
per Anziani “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto. 
Sarà altresì pubblicato - unitamente all’allegato - all’albo on line del Comune di Castelfranco 
Veneto e sarà consultabile anche nella Sezione Avvisi raggiungibile dall’home page del sito 
istituzionale: 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI - sezione AVVISI, BANDI ed 
INVITI 

 
Per il trattamento dei dati si precisa quanto segue. 
Tutti i dati sono forniti e raccolti in relazione al presente avviso e saranno trattati nel rispetto dei 
principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed 
operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che riceverà e tratterà i dati conferiti, 
definiti quali personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a 
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mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a 
garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 
Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, 
interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle 
finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in 
materia di tutela del dato personale. I dati richiesti sono obbligatori in relazione al presente avviso, 
e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il 
tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo 
strettamente necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di 
regolamento.  
Tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare 
del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. 
I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai 
sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto 
individuati. 
In particolare, il candidato potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento. 
Titolare del Trattamento: 
Comune di Castelfranco Veneto 
via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
tel.0423 7354 - e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 
Boxxapps s.r.l., via Torino 180, 30172 Mestre (VE), P.IVA/C.F.: 0415508027 - tel. 800893984 – 
e-mail: dpo@boxxapps.com – pec: boxxapps@legalmail.it. 
 
Per informazioni sul presente avviso le persone interessate potranno rivolgersi al Servizio 
Contabilità/Partecipate Via F. M. Preti, 36 - Castelfranco Veneto tel. 0423/7354. 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del 2° Settore Economico - Finanziario dott. 
Emanuele Muraro. 
 
 
Castelfranco Veneto, 4 Giugno 2021 
 

  Il Sindaco 

                                 Stefano Marcon 

( firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.) 

 

 

 

 

 
Allegato: modello di “DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ” 
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