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Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 
 
 

 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE  PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
DELLA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE DI MONTEPULCIANO 

 
VISTO il comma 8 dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che “Sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed 
istituzioni.”  
 
VISTI gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
e Istituzioni approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29.6.2019; 
  
VISTO lo Statuto della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 30.1.2020; 
 
DATO ATTO che l’art. 12 del suddetto Statuto definisce gli Organi ed Uffici della Fondazione 
Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e l’art. 13 dello stesso stabilisce che il Consiglio di 
Indirizzo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo variabile di componenti  in 
ragione del numero dei partecipanti istituzionali e dei partecipanti non istituzionali e stabilisce che: 
“la composizione sarà la seguente: 

- Otto membri nominati dal Comune di Montepulciano 
- Un membro nominato dalla Provincia di Siena 
- Un membro nominato da ciascun partecipante istituzionale 
- Fino a tre membri nominati dai partecipanti; 

i membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre anni salvo revoca da parte del soggetto che li 
ha nominati prima della scadenza del mandato” 
 
ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina dei membri del Comune di Montepulciano 
per la composizione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano; 
 
RICHIAMATI: 

-  il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- IL D.Lgs. 33/2016 e s.m.i. 

 
VISTA la determinazione n. 222/2021 con la quale viene approvato lo schema di avviso per la 
manifestazione di interesse e il relativo schema di domanda; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina di n. 8 membri  a 
Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano. Gli interessati devono trasmettere la propria candidatura tassativamente entro il 
giorno 29 marzo 2021.  
 
La candidatura (da redigere utilizzando lo schema allegato A contenente l’elenco dei requisiti da 
dichiarare come previsto dal punto 2 degli indirizzi per la nomina) dovrà essere accompagnata, a 
pena di inammissibilità, da:  

- curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e indicante i titoli culturali le 
specifiche competenze ovvero esperienze tecniche e/o amministrative attinenti all’incarico da 
ricoprire nell’Istituzione, eventuali pubblicazioni, incarichi professionali e funzioni ricoperte in 
strutture pubbliche o private, incarichi accademici in enti e/o istituzioni di ricerca;  

- fotocopia del documento di identità valido.  
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Verranno dichiarate inammissibili le candidature:  
• presentate dopo la data di scadenza fissata nell’avviso;  
• prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nello stesso, o con documentazione 
parziale, irregolare, insufficiente, incompleta.  
 
Alla nomina provvederà il Sindaco con proprio provvedimento e previa dichiarazione in carta libera, 
da parte del nominato: 

a) Di accettare l’incarico; 
b) Di possedere i requisiti per la designazione/nomina e non versare quindi in nessuna delle 

condizioni che precludono la stessa; 
c) Di non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità; 
d) Di essere a conoscenza degli indirizzi “per la nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune di Montepulciano presso Enti, Aziende e Istituzioni” approvati con 
deliberazione consiliare n. 38/2019; 

e) Di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti; 
f) Di conoscere ed accettare il principio che le scelte di gestione e relative modalità di gestione 

– in particolare in riferimento ai procedimenti di affidamento di lavori, servizi, forniture, 
incarichi professionali autonomi, assunzioni di personale dipendente, accesso ai documenti e 
assunzione di partecipazioni sociali – debbono essere coerenti con gli indirizzi che il Comune 
formulerà in base alle leggi, regolamenti e statuti, e che tale coerenza debba essere verificata 
periodicamente; 

g) Di conoscere e accettare la circostanza che il mancato rispetto di tali indirizzi ovvero la 
perdita dei requisiti per nomina/designazione, che già non comporti la decadenza, 
costituiscono giusta causa di revoca dell’incarico direttamente da parte dei Sindaco; 

h) Di impegnarsi formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per 
l’ente interessato, anche se formulati successivamente alla loro nomina; 

i) Di conoscere i principi sull’anticorruzione e gli obblighi di trasparenza ai sensi della normativa 
vigente. 

 
L’incarico di Presidente e componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cantiere 
Internazionale d’Arte  sono onorifiche e non danno luogo alla corresponsione di indennità di carica o 
di presenza. 

La nomina sarà effettuata in modo da evitare il cumulo delle cariche; saranno garantite 
adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le 
condizioni di pari opportunità  tra uomo e donna e  la rappresentanza di genere. 
 
Il provvedimento di nomina verrà comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta 
utile.  
 
Il presente avviso viene pubblicato per la durata di 30 giorni nel sito istituzionale del Comune in 
home page, all’albo pretorio on line  e comunicato a tutti i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Montepulciano  26 febbraio 2021 
 
 
      Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
       Dott.ssa Grazia Torelli 
 
 
 
 
 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e 

s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune  ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 

7/3/2005 n. 82. 


