BANDO PER PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA
PER LA NOMINA DELLA PRESIDENTE DEL “FORUM DONNE SETTIMO”
DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Ai sensi dell’ articolo 42 c. 2 lett. m del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.
si rende noto
di dover procedere alla raccolta delle candidature al fine di provvedere alla nomina della
Presidente del “Forum Donne Settimo” del Comune di Settimo Torinese, istituito con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 33 del 20/04/2012.
L’incarico verrà conferito secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione Forum Donne
Settimo - art.8, ovvero con nomina del Consiglio Comunale di Settimo Torinese, con votazione
segreta, per il periodo di tre anni.
Per tale incarico non è previsto il riconoscimento di alcun gettone di presenza e di alcun
rimborso.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Le candidate devono possedere i seguenti requisiti:
· requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e una adeguata provata specifica competenza
tecnica, per studi compiuti, per incarichi svolti presso aziende pubbliche o private nonché in
associazioni e/o enti no profit, per uffici pubblici ricoperti;
· comprovata esperienza amministrativa adeguata alle caratteristiche dell’attività che dovrà essere
svolta all’interno del Forum Donne Settimo.
Non possono, inoltre, essere nominate o designate persone che esercitano per conto proprio o
altrui attività concorrenti con quella dell’azienda, istituzione o ente (comprese le società), che
partecipano come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrenti.
Non possono infine essere nominati i soggetti che intrattengano con l’azienda, istituzione o ente
(comprese le società), rapporti di affari o di lavoro così come i soci illimitatamente responsabili, gli
amministratori o direttori generali di altre aziende, enti o istituzioni.
E’ fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, assumere incarichi di consulenza
remunerati dagli enti, aziende ed istituzioni a cui sono stati designati, nonché in società da questi
controllate, pena la decadenza dal mandato.
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di nomina dovrà contenere:
· indicazione dell’Associazione per la quale é presentata la candidatura;
· titolo di studio;
· curriculum sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le informazioni che consentano di
vagliare adeguatamente la competenza professionale e l’esperienza generale e specifica;
· 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 n. 235/2012
nonché dal D.Lgs n. 39/2018 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’interessata e corredate di
fotocopia del documento di identità valido.
La documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Comune di Settimo Torinese – Servizio
Politiche Inclusive - Piazza della Libertà, 4 10036 - Settimo Torinese, e dovrà indicare sul
frontespizio la dicitura “Candidatura a Presidente del Forum Donne Settimo”
Le candidature dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 28 dicembre
2020.
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 bandi di gara e contratti
oppure ritirare lo stesso presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico con le modalità consentite nel
periodo.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo:
politiche.inclusive@comune.settimo-torinese.to.it.
ESAME DELLE CANDIDATURE E NOMINE
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità ed idoneità e
successivamente, alla valutazione dei curricula, titoli e requisiti.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la riapertura dei termini del presente
bando nel corso del mandato amministrativo, o l’avvio di nuove selezioni.
Copia del presente bando viene affisso per quindici giorni e comunque fino alla scadenza dei
termini di presentazione delle domande all’Albo Pretorio del Comune di Settimo Torinese.
Settimo Torinese, 24 novembre 2020.
La Sindaca
Elena Piastra

