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Avviso pubblico per le candidature per la nomina diretta di un membro in seno al Consiglio di indirizzo 

della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano per il triennio 2021-2023 

Il Segretario Generale  

Premesso:  

 

 che la Provincia di Siena è socio fondatore della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano; 

 che ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano la 

Provincia di Siena nomina un membro in seno al Consiglio di indirizzo della Fondazione; 

 che con nota del 21.01.2021 la Fondazione ha comunicato alla Provincia di Siena che occorre comunicare la nomina 

diretta di un membro in seno al del Consiglio di indirizzo; 

 che l’art. 3 comma I degli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di 

Siena presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2019, 

stabilisce che “Alla nomina provvede il Presidente della Provincia con proprio provvedimento a seguito di avviso 

pubblico…”; 

 che l’art. 3 comma III degli stessi “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della 

Provincia di Siena presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 

21.02.2019, stabilisce che l’avviso pubblico è a firma del Dirigente competente; 

 che ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano i 

membri del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun compenso e/o indennità per lo svolgimento del proprio 

mandato; 

Ritenuto pertanto di procedere mediante Avviso pubblico alla raccolta delle candidature per consentire al Presidente della 

Provincia di Siena, quale socio fondatore della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, di procedere 

alla nomina diretta di un membro in seno al Consiglio di indirizzo per il triennio 2021-2023; 

Atteso pertanto che per gli altri aspetti, contenuti e termini il presente Avviso costituisce fonte esclusiva per la disciplina 

della raccolta delle candidature; 

AVVISA 

 

che, al fine di consentire al Presidente della Provincia di Siena di procedere alla nomina diretta di un membro in seno 

al Consiglio di indirizzo della Fondazione per il triennio 2021-2023, gli interessati, in possesso dei requisiti 

indicati nel presente Avviso, possono presentare la loro candidatura, indirizzata al Presidente della Provincia di Siena, 

secondo le prescrizioni che seguono: 

 

A. Requisiti e assenza di conflitto di interesse 

Le candidature dovranno provenire da soggetti: 

− che siano in possesso di idonea qualificazione per titoli culturali, specifiche competenze e per esperienze 

comunque maturate nelle materie attinenti le questioni che dovranno affrontare, legate allo scopo della 

Fondazione all’art. 2 del vigente Statuto; 
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− che versino nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale,  nonché,  per tutti 

gli Enti, Aziende e Istituzioni, in quelle relative alla carica di amministratore di Società ex art. 2382 del Codice 

Civile; 

− che non siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i Consiglieri Provinciali; 

− che non versino in condizione di conflitto di interesse con la la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 

Montepulciano, intendendosi per tale, tra l’altro, l’amministrazione, la direzione o la qualità di socio 

illimitatamente responsabile di enti che abbiano il medesimo scopo/oggetto sociale ovvero la qualità di 

imprenditore individuale inerente le medesime attività, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente 

svolte; 

− che non abbiano incarichi o consulenze presso l’Ente per il quale è  disposta la nomina; 

− che non abbiano riportato condanne per responsabilità contabile; 

− che non siano stati condannati a pene detentive per delitti non colposi; 

− che non si trovino in alcuna delle posizioni di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D. Lgs. 

n. 39 del 8-4-2013,  e successive modifiche e /o integrazioni. 

 

B. Candidatura 

L’interessato dovrà presentare la candidatura di cui all’allegato n.1,  dichiarando: 

− di accettare l’incarico; 

− di possedere i requisiti per la nomina e di non versare quindi in nessuna delle condizioni che precludano la 

stessa, come precedentemente elencati al punto A; 

− di non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità; 

− di essere a conoscenza degli “Indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti della 

Provincia di Siena presso Enti, aziende ed istituzioni”, approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 

del 21.02.2019; 

− di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti; 

− di conoscere ed accettare il principio che le scelte di gestione e relative modalità, in particolare circa i 

procedimenti di affidamento dei lavori, servizi, forniture, incarichi professionali autonomi, di assunzione di 

personale dipendente, accesso ai documenti e assunzione di partecipazioni sociali, debbano essere coerenti 

con gli indirizzi che la Provincia di Siena formulerà in base alle leggi, regolamenti e statuti, e che tale coerenza 

debba essere verificata periodicamente; 

− di conoscere ed accettare la circostanza che il mancato rispetto degli “Indirizzi per la nomina, designazione e la 

revoca dei rappresentanti della Provincia di Siena presso Enti, aziende ed istituzioni”, approvati con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2019, ovvero la perdita dei requisiti per la nomina, che 

già non comporti la decadenza, costituiscono giusta causa di revoca dell’incarico direttamente da parte 

dell’organo competente alla nomina; 

− di impegnarsi formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale per la 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano anche se formulati successivamente alla nomina; 
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− di conoscere i principi sull’anticorruzione e gli obblighi di trasparenza ai sensi della normativa vigente; 

− di conoscere lo Statuto della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. 

 

C.  Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature, presentate utilizzando l’allegato n.1 al presente Avviso, devono essere accompagnate a pena di 

inammissibilità, dai seguenti documenti: 

1) curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato; 

2) fotocopia non autenticata del documento di identità.  

La candidatura, accompagnata dalla sopra documentazione richiesta, dovrà pervenire alla Provincia di Siena, Piazza 

Duomo n. 9  CAP 53100 Siena inderogabilmente entro le ore 12:00 di giovedì 18 febbraio 2021, nei seguenti 

modi: 

1) mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo della Provincia di Siena Piazza duomo n. 9 (SI), piano terreno 

nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

2) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata provincia.siena@postacert.toscana.it. 

 

 

Il presente Avviso è pubblicato sulla home page dei sito istituzionale della Provincia di Siena 

http://www.provincia.siena.it/ , insieme allo Statuto vigente della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 

Montepulciano ed agli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della 

Provincia di Siena presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvati con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 5 del 21.02.2019. 

 

Siena, lì  3.02.2021  
         f.to il Segretario Generale 

         Dott.ssa Diodora VALERINO 
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