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Bergamo, li 03 ottobre 2018

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PRESSO
LA COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICIENZA DELLA FONDAZIONE CARIPLO

AVVISO PUBBLICO
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 86 del 11/11/2014 che disciplina gli indirizzi
per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia di Bergamo presso Enti aziende
ed istituzioni;
Rilevato che l’art. 5 prevede la pubblicazione preventiva dell’elenco degli enti presso i quali
verranno a scadenza gli incarichi in vista della successivo rinnovo e che tale pubblicazione deve
avvenire entro il 30 ottobre di ogni anno;
Rilevato che con nota in data 25 settembre 2018 la Fondazione Cariplo ha comunicato l’avvio del
procedimento per il rinnovo della Commissione Centrale di beneficienza in carica fino al 30 aprile
2019;
Evidenziato che la Commissione Centrale di Beneficenza è l'organo di indirizzo della Fondazione,
dura in carica quattro esercizi, incluso quello di insediamento, e resta in carica fino al termine
previsto dall'articolo 40 dello Statuto per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (30
aprile).
Le modalità di designazione e di nomina dei componenti la Commissione sono ispirate a criteri
oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e di onorabilità,
secondo quanto disciplinato dallo Statuto.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto, la Commissione è composta, in numero eguale da
Commissari che, in parte:
a) sono espressione delle comunità e del territorio di prevalente riferimento della Fondazione
(quattordici);
b) sono personalità che, con l’apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano
in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali (quattordici).

La Provincia di Bergamo è tra i soggetti di cui alla lettera a) e può proporre tre terne di candidati.
La Commissione uscente nomina i nuovi componenti scegliendone uno per ciascuna terna
presentata.
Ritenuto di dover dare pubblicità al tale procedimento al fine di assicurare la più ampia
partecipazione;

Gli interessati potranno avanzare la propria candidatura inviando disponibilità alla nomina corredata
da curriculum vitae all’indirizzo segreteria.protocollo@provincia.bergamo.it
Cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono previste dagli articoli 14 e 15 dello Statuto della
Fondazione. Il candidato dovrà pertanto prenderne visione al seguente link:
www.fondazionecariplo.it/static/upload/sta/statuto-ed-2016/statuto-ed-2016.pdf.
I candidati devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che
inducano a metterne in dubbio la correttezza e l’onorabilità e devono essere in possesso di
specifiche competenze professionali, adeguate alla carica da ricoprire.
I requisiti di professionalità, di competenza ed etici richiesti dalla Fondazione sono specificati
all'articolo 2 del Regolamento per le Nomine della Fondazione.
Il candidato dovrà pertanto prenderne visione al seguente link:
www.fondazionecariplo.it/static/upload/reg/regolamento-nomine-2018.pdf.
La raccolta delle candidature avverrà nel periodo dal 04/10/2018 al 25/10/2018.

Il Presidente, competente alla designazione potrà prendere in considerazione le candidature che
risulteranno coerenti con i criteri dello Statuto della Cariplo e la designazione verrà effettuata nel
rispetto dei termini e delle procedure indicate dalla Fondazione stessa.
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale che è a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento: tel. 035 387821 – mail: segretario.generale@provincia.bergamo.it
Copia integrale del presente Avviso verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line della Provincia di
Bergamo
Il Segretario Generale
Dott.ssa Immacolata Gravallese

