
 

 

 
 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Provincia di Modena 

 
 

 

AVVISO 
PER NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL SINDACO 

DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E 

SOCIETA’ 
 
 
 

IL SINDACO 
 

rende noto 
 
 
in esito al contenuto degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società”, approvati con deliberazione consiliare 
n. 50 del 4.11.2021 nonché al disposto della specifica regolamentazione in materia, che 
nell’anno 2023 si rileva la necessità di procedere alla designazione presso il seguente ente 
di un: 
 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA 

 “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA” 

 
La persona designata resterà in carica per 4 anni. 
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un gettone di presenza in relazione alla 
partecipazione alle riunioni dell’organo stesso nella misura fissata dal Consiglio di Indirizzo 
stesso, sentito il Collegio dei Revisori. 
 
Le persone candidate devono possedere i seguenti requisiti generali: 
− godere dei diritti civili e politici e di doti di elevata qualità morale e di indipendenza di 

giudizio; 
− avere i requisiti per la candidatura a Consigliere comunale e non trovarsi in alcuna 

condizione di inconferibilità od incompatibilità ai sensi di legge; 
− essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto 

all’incarico da ricoprire. 
 
Le persone candidate devono essere, altresì, in possesso specificamente: 
− dei requisiti di professionalità per la carica di Consigliere di Indirizzo richiesti all’art. 8, 

comma 6, dello Statuto della Fondazione; 



 

 

− dei requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa 
vigente e dallo Statuto della Fondazione, al quale si rinvia per le specifiche cause di 
incompatibilità interna (art. 18) ed esterna (art. 19); 

− dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
del 23 novembre 2020, n. 169 e successive modificazioni “Regolamento in materia di 
requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle 
banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli 
istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”; 

− dei requisiti di idoneità etica per quanto attiene i principi, le regole di condotta e di 
comportamento enunciati dal Codice Etico della Fondazione di Modena. 

 
Si applicano altresì le disposizioni in materia di incompatibilità previste per i consiglieri 
comunali (T.U. EE.LL. n. 267/2020 artt. 60 e 63) e incandidabilità alle elezioni comunali 
(D.Lgs. n. 235/2012, art. 10). 
 

INVITA 
 
gli interessati, in possesso dei requisiti suddetti, a comunicare la propria disponibilità 
mediante istanza corredata da curriculum vitae e da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo i modelli allegati al presente avviso  
 

entro e non oltre le ore 12,00 del 25 marzo 2023 
 
 

COMUNICA 
 
- le modalità di presentazione della domanda:  

• recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo (dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle 
ore 12,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 previo 
appuntamento telefonico ai numeri 0536/29906 - 0536/29907); 

• a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di 
posta certificata, al seguente indirizzo: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it; 

• a mezzo di servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in 
considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti); 

 
- ai servizi competenti, di dare pubblicità del presente avviso nei seguenti modi  

• affissione all’Albo Pretorio on line; 
• pubblicazione sul Sito Internet Istituzionale: in Homepage e nella sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso. 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Segreteria Generale Protocollo 
URP ai seguenti contatti: indirizzo e-mail c.soci@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it o 
recapiti telefonici 0536/29934 – 0536/29987. 
 
II presente avviso ed i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo: 
https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/bando/avviso-designazione-componente-consiglio-di-
indirizzo-fondazione-cassa-di-risparmio-di-modena/ 
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Parimente, all’indirizzo https://www.fondazionedimodena.it/fondazione-di-modena/documentazione/ 

può essere visionata tutta la documentazione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena citata ai punti che precedono. 
 
 
Pavullo nel Frignano, data del protocollo 
 
 
 

IL SINDACO 

(DAVIDE VENTURELLI) 

 
 

 


