
 

 

COMUNE DI LUINO 
SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI LUINO NE L CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COM I ONLUS DI 
LUINO. 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 

 
 

 
VISTI gli articoli da 7 a 10 dello Statuto della Fondazione  Mons. Gerolamo Comi onlus di Luino; 
VISTO  l’articolo 42 – comma 2 lett. m) – del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  l’articolo 78 dello Statuto comunale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 22 ottobre 2020 all’oggetto: 
“Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni”, 
 

S I     R E N D E    N O T O 
 
che il Sindaco deve provvedere alla nomina di due rappresentanti del Comune di Luino nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. Gerolamo Comi onlus di Luino (di seguito 
“Fondazione”) e a tal fine si raccolgono proposte di candidatura. 
La carica è onoraria e le nomine, decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione, scadranno dopo quattro anni dall’insediamento stesso, ai sensi 
dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione. 
 

1. Proposte di candidature: le proposte di candidatura possono essere presentate da singoli   
cittadini o da Consiglieri comunali di Luino, oltre che da partiti e movimenti politici, 
organizzazioni sindacali, organismi direttivi locali degli ordini o collegi professionali,  
associazioni ed enti. Nel caso di proposta di candidatura presentata da soggetti diversi 
dall’interessato, la stessa dovrà, a pena di inammissibilità, essere corredata dalla 
dichiarazione di accettazione di candidatura resa dall’interessato. 

 
2. Requisiti soggettivi:  
- possesso della cittadinanza italiana; 
- avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale; 
- essere di indiscussa probità e possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa 

adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire e all’attività della 
Fondazione. La competenza sarà rappresentata dagli studi compiuti, da esperienza maturate, 
da funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, associazioni no profit in ambito 
sociale o da impegno politico, sociale e civile risultanti dal curriculum vitae. 

 
3. Cause esclusione e incompatibilità previste dagli indirizzi comunali:  

Non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Fondazione:  
a) coloro che si trovano in conflitto d’interessi con la Fondazione; 



 

b) coloro che siano stati dichiarati falliti o che abbiano in corso procedimento per la 
dichiarazione di fallimento; 

c) gli amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società in liquidazione 
coatta o il concordato preventivo o per le quali sussista l’esistenza di procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

d)  coloro che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado incluso 
con il Sindaco e gli Assessori e fino al secondo grado con i Consiglieri;  

e) coloro che si trovino in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Fondazione; 
f) coloro che abbiano liti pendenti con il Comune o con la Fondazione; 
g) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 al titolo 

III, capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, con riferimento 
all’organismo presso cui dovrebbero essere nominati, fatta salva l’esimente di cui 
all’articolo 67 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che non costituiscono 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad 
amministratori del Comune in ragione del mandato elettivo; 

h)  coloro che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o connesse con 
i servizi per i quali la Fondazione agisce, limitatamente alle ipotesi di dipendenti con poteri 
di rappresentanza e coordinamento; 

i) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1 – comma 174 – della legge n. 
296/2006 e art. 8 del D.P.R. n. 168/2010 (non può essere nominato amministratore di ente, 
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo 
ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita 3 esercizi 
consecutivi; gli amministratori, dirigenti e responsabili di uffici comunali, nonché degli altri 
organismi che espletano funzioni di indirizzo e controllo sui servizi comunali. 

 
4. Cause di esclusione e incompatibilità previste dagli artt. 9 e 10 dello Statuto della 

Fondazione Comi 
Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione: 
coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, salvi gli 
effetti della riabilitazione; 
coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione: 

-  per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, 
mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di 
pagamento; 

- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. n. 267/1942; 
- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l’ordine e l’economia pubblica; 
- per un qualunque delitto non colposo punito con la reclusione per un tempo non inferiore a 

un anno; 
- coloro che non posseggono i requisiti per l’esercizio di unità d’offerta socio-sanitaria. 

Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione che versano in una 
delle ipotesi di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e, comunque: 

- il coniuge, parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri del CdA e del Revisore; 
- i dipendenti della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché il coniuge di 

detti dipendenti e loro parenti e affini fino al secondo grado; 
- coloro che ricoprono funzioni di governo a qualsiasi livello; 
- coloro che ricoprono la carica di amministratore o dirigente di enti ed organismi con cui 

sussistono rapporti economici, di controllo o consulenza, e di strutture che svolgono attività 
concorrenziale con la Fondazione; 

- gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con le quali 
la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti; 

- coloro che abbiano una lite pendente con la Fondazione o si trovino in conflitto d’interessi; 
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione.  



 

 
 

5. Modalità di presentazione: Le istanze di candidatura devono essere trasmesse al protocollo 
dell’Ente, a mano, con lettera raccomandata A/R o tramite pec all’indirizzo: 
comune.luino@legalmail.it e accompagnate, a pena di inammissibilità: 

a) dalla proposta di candidatura (se avanzata da singoli cittadini) o dalla dichiarazione di 
accettazione della candidatura (se avanzata da Ente, Associazione, ecc.); 

b) dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e di reperibilità (indirizzo, 
telefono, ecc), dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare 
adeguatamente la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica; 

c) dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali di 
inconferibilità dell’incarico o di incompatibilità analiticamente descritte nel presente avviso; 

d) dalla dichiarazione del candidato, di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non 
essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure 
di prevenzione, nonché di non aver subito condanne nel corso dell’ultimo decennio e di non aver 
procedimenti penali in corso. 

 
Le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) devono essere rese nelle forme previste dagli articoli 46 e 
47 del DPR n. 445/2000. 
 
Le candidature, da presentare  dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non 
oltre il giorno 28 settembre 2022. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria Generale (0332 543583); 
mail: s.corbellini@comune.luino.va.it. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Luino, 7 settembre 2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       SEGRETERIA GENERALE 

                                                                                              (Dott.ssa Simona CORBELLINI) 
 
 
Documento amministrativo informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativa privacy 
 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: 

a)      Identità e dati di contatto 
Titolare del trattamento è il Comune di Luino – piazza C. Serbelloni, 1; 
Legale rappresentante: Sindaco pro tempore, dott. Enrico Bianchi; 
Dati di contatto: telefono 0332 543511; indirizzo mail : info@comune.luino.va.it; casella di posta 
elettronica certificata (PEC) comune.luino@legalmail.it 

b)      Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Si informa che l’Ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 GDPR, quale responsabile del trattamento 
dei dati personali (Data Protection Officer), l’Ing. Davide Mario Bariselli che è contattabile 
all’indirizzo mail dpo@comune.luino.va.it. 

  

Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli 
adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in 
modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. 
I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di 
Luino relative alla procedura di nomina di un rappresentante del Comune di Luino nel Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Mons. Gerolamo Comi onlus di Luino. 
I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati 
sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori 
individuati dal Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di 
rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede 
amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: 
http://www.garanteprivacy.it/ 
 
 
 
________________________________ 
                    (luogo e data) 
                                                                                                                   ________________________________ 

                (firma per presa visione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Modello di proposta di candidatura 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________ 
il______________________ e residente a __________________________________ n.cell. 
____________________________ presenta la propria candidatura per la nomina a componente del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione Mons. Gerolamo Comi onlus di Luino in 
rappresentanza del Comune di Luino. 
 
A tal fine 
 

D I C H I A R A 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 
 

- di essere cittadino/a italiano/a; 
- di possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale; 
- di non essere nelle condizioni elencate ai punti 3 e 4 dell’avviso pubblico per la nomina di 

un componente del CdA della Fondazione Mons. Gerolamo Comi onlus di Luino in 
rappresentanza del Comune di Luino, emesso in data 7 settembre 2022; 

-  di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza 
a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, nonché di non 
aver subito condanne nel corso dell’ultimo decennio e di non aver procedimenti penali in 
corso. 

Il candidato, infine, dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza e di accettare tutto 
quanto contenuto nell’avviso pubblico per la nomina di un componente del CdA della Fondazione 
Mons. Gerolamo Comi onlus di Luino in rappresentanza del Comune di Luino, emesso in data 7 
settembre 2022. 
 
 
Si allegano curriculum vitae datato e sottoscritto e fotocopia di documento di identità. 
 
 
________________, ____________________ 
          (luogo)                             (data) 
 
                                                                                                        _________________________ 
                                                                                                            (firma leggibile e per esteso) 
 


