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CITTÀ DI 
CARPI 

Oggetto: Raccolta di candidature e curricula per l'indicazione da parte del Sindaco di Carpi 
di concerto col Sindaco di Modena al Consiglio Accademico dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "0. VECCHI - A. TONELLI" per la designazione e successiva nomina di 
componente del consiglio di Amminstrazione dell'Istituto stesso da parte del Ministro 
dell'Università e della Ricerca. 

Il Sindaco di Carpi 

Dato atto che il Presidente Consiglio di Amministrazione del! 'Istituto Superiore di Studi Musicali 
"0. VECCHI- A. TONELLI" è in scadenza, 

che pertanto si rende necessario provvedere per tempo da parte del Sindaco del Comune di Carpi di 
concerto con quello del Comune di Modena a predisporre le procedure necessarie per l'indicazione 
di quanto è previsto dal comma 3 del comma 15 dello Statuto dell'Istituto che stabilisce che il 
Consiglio di Amminstrazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "0. VECCHI - A. 
TONELLI" sia nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sulla base di una designazione 
effettuata dal Consiglio Accademico dell'Istituto stesso e inviata al Ministro, entro una tema di 
soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dai Comuni fondatori 
dell'Istituzione (Carpi e Modena); 

vista la DC n 77 del 16-6-2014, integrata dalla DC n 128 del 12-11-2015, relativa a "Definizione 
degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti del Comune o del 
Consiglio Comunale presso enti, aziende e istituzioni (ai sensi dei commi 8 e 9 art. 50 T. U. 
267/2000 e del comma 5 art. 28 dello Statuto del Comune di Carpi" e in particolare la disposizione 
in essa contenuta che prevede di informare a informare la cittadinanza in merito alle nomine in 
scadenza, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e i mezzi di comunicazione, ciò al fine di 
consentire la raccolta di eventuali candidature e curricula di persone interessate a tali nomine. 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di consentire la presentazione di candidature e 
curricula di persone interessate alla nomina in oggetto relativa alla designazione di un 
nominativo per il Comune di Carpi. 

Le persone che intendono presentare la propria candidatura, devono possedere i seguenti requisiti: 
requisiti per l'elezione a Consigliere comunale; 
• avere un alta qualificazione manageriale e professionale con una comprovata esperienza, per studi 
compiuti o per funzioni o attività disimpegnate nell'ambito di organi di gestione di istituti culturali 
ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale 
• possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa 
vigente: in particolare trovano applicazione le disposizioni in materia di: 
• incandidabilità alle elezioni comunali (D.lgs.235/2012, art. lO); 
• ineleggibilità previste per i consiglieri comunali (T.U.267/2000, art.60); 
• inconferibilità (D.lgs.39/2013, art.3. comma l lett. d) e art.7) e incompatibilità (D.lgs.39/2013, 
artt.9 e 13) per l'assunzione di incarichi presso enti privati in controllo pubblico; 
• ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori (art.2382 cod.civ.). 

La proposta di candidatura deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
(AII.ll autocandidatura ). 
Devono inoltre essere necessariamente allegati: 
- il curriculum del candidato, datato e sottoscritto; 
- autocertificazione come da modulo Ali. 2; 
-la copia di un valido documento di identità del candidato; 
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La proposta di autocandidatura dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Carpi e dovrà 
essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando all'indirizzo 
comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it la proposta di autocandidatura e i relativi allegati, 
scansionati in formato pdf; 
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Carpi - Corso Alberto Pio, 91 - Carpi 
(MO) , nei seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30; Martedì pomeriggio 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
La proposta di autocandidatura, presentata secondo le modalità sopra indicate, dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 11,30 di sabato 10 febbraio 2018 

Per informazioni sul presente avviso le persone interessate potranno rivolgersi al Responsabile 
dell'Ufficio del Gabinetto del Sindaco di Carpi, Dott. Stefano Artioli,- Tel.059/649770. 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 
I dati personali fomiti saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in 
funzione e per i fini del presente procedimento, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni 
vigenti. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti indicati all'art. 7 del D.Lgs. n 
196/2003. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per consentire la partecipazione al presente 
aVViSO. 

Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore G l
Gabinetto del Sindaco e Segreterie degli organi istituzionali del Comune di Carpi a cui ci si potrà 
rivolgere per prendeme visione. 
I dati saranno raccolti e trattati dal Comune di Carpi con mezzi automatizzati e cartacei da soggetti 
incaricati nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy. 
I dati fomiti saranno oggetto di diffusione come autorizzato dal concorrente con la sottoscrizione 
della domanda di autocandidatura secondo il modello Allegato l e il modello Allegato 2 

Carpi, 17-01-2018 


