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COMUNE DI CUNEO 

 
NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA   
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE  

PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 
 

IL SINDACO  
 

in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento deliberativo "Indirizzi per la nomina, 
designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 in seduta del 24 giugno 
2002, 

rende noto 
 

che deve essere effettuata la nomina di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli Enti 
ed Istituzioni di seguito elencati:  
 
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 
  designazione di 2 rappresentanti nel Consiglio Generale 
 
- FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL     
  PIEMONTE - ITS 
  nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di Indirizzo 
 
- M.I.A.C. – MERCATO ALL’INGROSSO AGROALIMENTARE DI CUNEO scpa 
  nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 
 
- SCUOLA MATERNA CONIUGI AUTRETTI – SAN ROCCO CASTAGNARETTA 
  designazione di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 
 
- SCUOLA MATERNA NON STATALE “CAN. COMETTO” SAN BENIGNO 
  nomina di 1 rappresentante nel Consiglio Direttivo 
 
LE DOMANDE DI CANDIDATURA DEVONO ESSERE RIVOLTE AL SINDACO E 
PERVENIRE AL COMUNE ENTRO LE ORE 12 DEL 20 FEBBRAIO 2020 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA, CON CONSEGNA A MANO OPPURE 
MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO:  
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it 
LE DOMANDE PERVENUTE DOPO TALE DATA NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 



 
ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 
a)   curriculum, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato, con esplicita    
      autorizzazione alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cuneo 
b)   dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed   
      incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013   
c)   dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  
      con il Comune di Cuneo 
(fac-simili punti a); b); c); disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo) 
d)   fotocopia del documento di riconoscimento 
e)   per le designazioni relative alla Fondazione CRC, oltre ai documenti da allegare di cui ai 
precedenti punti a); b); c); d); dovrà essere prodotta, obbligatoriamente, la documentazione 
prevista dallo Statuto dell’Ente reperibile all’indirizzo http://www.comune.cuneo.it/attivita-
promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html  
oppure presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco 
 
Dal Civico Palazzo, 1° febbraio 2020 
 
 
                                                                                                                              IL SINDACO 

-  Dr. Federico Borgna - 



 
DENOMINAZIONE: 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 
 
designazione di 2 rappresentanti nel Consiglio Generale              
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA DELL'INCARICO: 
quattro esercizi 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  

 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sul sito: 
 
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-
sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html ) 
 
in particolare: 
* possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art.7 e non trovarsi in situazioni di 
incompatibilità e ineleggibilità di cui agli articoli 8 (commi 1, 2 e 4) e 10 dello 
Statuto; in presenza di eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8, 
commi 1 e 4 dello Statuto, al soggetto in tal modo designato è consentito 
risolvere tale/i situazione/i di incompatibilità entro la data di accettazione del 
conferito incarico in Fondazione, previa assunzione, da parte del medesimo, 
del preventivo impegno a rinunciare all’incarico/agli incarichi incompatibili (art. 
8, commi 4 e 6 dello Statuto); 
* essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti 
i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e comprovate da 
titoli, riconoscimenti o dall’avvenuto svolgimento di funzioni, per almeno un 
quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli 
Organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in uno o più di tali 
ambiti (combinato disposto degli articoli 13, comma 2 dello Statuto e 4, commi 
1 e 3 del Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione - 
requisiti di professionalità; 
* aver maturato, per almeno un quinquennio, una concreta ed ampia 
esperienza operativa nell’ambito della libera professione o in campo 
imprenditoriale o accademico,  ovvero aver espletato funzioni,  per almeno un  



 
quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli 
Organi gestionali o da dirigente presso enti privati (art. 13, comma 2 dello 
Statuto - requisiti di professionalità); 
* risiedere da almeno tre anni in uno dei Comuni della Zona di Cuneo (art. 13 
comma 3, lett.a) e tabella 1 dello Statuto - requisiti di residenza); 
* non aver compiuto, al momento della designazione, i 75 anni di età (art. 13, 
comma 2, ultimo alinea dello Statuto - requisiti di età).  
(Statuto, Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione 
e Codice Etico in visione presso la Segreteria del Sindaco del Comune di 
Cuneo e sul sito: http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-
produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

-Curriculum vitae dettagliato, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal 
candidato, dal quale si evinca il possesso dei richiesti requisiti di professionalità (che 
devono essere cumulativamente presenti), con esplicita autorizzazione alla pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Cuneo;  
 
-dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 46 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) sottoscritta dal designato, attestante il possesso dei requisiti 
di onorabilità di cui all’art. 7 dello Statuto e l’assenza di cause di incompatibilità e di 
ineleggibilità di cui agli articoli 8 (commi 1, 2 e 4) e 10 dello Statuto (allegato fac-simile) 
oppure contenente, in presenza di eventuali situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 8, 
commi 1 e 4 dello Statuto, l’impegno del candidato a rimuovere tale/i situazione/i 
d’incompatibilità entro il previsto termine per l’accettazione del conferito incarico in 
Fondazione (allegato fac-simile); 
 
-dichiarazione di accettazione dell’incarico di Consigliere Generale, ove nominato (allegato 
fac-simile) 
 
-consenso al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
ed al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (allegato fac-simile); 
 

 -dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità 
ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
   
  -dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  
con il Comune di Cuneo; 
 
(fac-simili disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo) 
 
-fotocopia della carta d’identità 
 
 
 

 
 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 febbraio 2020 – ore 12 
 



 
DENOMINAZIONE: 
 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE - ITS 
 
nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di Indirizzo              
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA DELL'INCARICO: 
tre anni 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  

 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sul sito: 
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-

sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) curriculum, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato, con esplicita 
autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo; 
 
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità 
ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
 
c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  

      con il Comune di Cuneo; 
 
      (fac-simili disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo) 

 
d) fotocopia del documento di riconoscimento 
 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 febbraio 2020 – ore 12 
 



 
DENOMINAZIONE: 
M.I.A.C. – MERCATO ALL’INGROSSO 
AGROALIMENTARE DI CUNEO s.c.p.a. 
 
nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione              
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA DELL'INCARICO: 
tre anni 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  

 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sito  
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-

sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) curriculum, redatto su modello europeo,  sottoscritto in calce dal candidato, con esplicita 
autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo; 
 
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità 
ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
 
c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  

      con il Comune di Cuneo; 
 
      (fac-simili disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo) 

 
d) fotocopia del documento di riconoscimento 
 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 febbraio 2020 – ore 12 
 
 



 
DENOMINAZIONE: 
SCUOLA MATERNA CONIUGI AUTRETTI – SAN ROCCO 
CASTAGNARETTA 
 
designazione di 1 rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione              
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA DELL'INCARICO: 
quattro anni  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  
 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sul sito  
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-

sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) curriculum, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato, con esplicita 
autorizzazione alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cuneo; 
 
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità 
ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
 
c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  

      con il Comune di Cuneo; 
 
      (fac-simili disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo) 

 
d) fotocopia del documento di riconoscimento 
 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 febbraio 2020 – ore 12 
 



 
DENOMINAZIONE: 
SCUOLA MATERNA NON STATALE “CAN. COMETTO” 
SAN BENIGNO 
 
nomina di 1 rappresentante nel Consiglio Direttivo              
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA DELL'INCARICO: 
quattro anni  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  
 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sul sito  
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-

sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) curriculum, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato, con esplicita 
autorizzazione alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cuneo; 
 
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità 
ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e e s.m.i.; 
 
c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  

      con il Comune di Cuneo; 
 
      (fac-simili disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo) 

 
d) fotocopia del documento di riconoscimento 
 
 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 febbraio 2020 – ore 12 
 


