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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

AVVISO 
 

RACCOLTA DI CURRICULA PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA 
PROVINCIA PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI IN SCADENZA AL 31-12-2019. 
 
L’amministrazione Provinciale dovrà procedere alle designazioni e nomine negli Enti, aziende ed Istituzioni di 
seguito indicate alla scadenza dei rispettivi organi di amministrazione (entro l’anno 2019):  
 

 DENOMINAZIONE TIPOLOGIA STATUTO (link) 

1 

FIERA MILLENARIA DI 
GONZAGA S.r.l. 

 
Organizzazione a livello 

territoriale delle 
manifestazioni fieristiche 

 

Designazione di un componente del 
Consiglio di Amministrazione 

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8792_
FIERA_statuto.pdf 

 

2 

ASSOCIAZIONE 
TURISTICA COLLINE 

MORENICHE 
MANTOVANE DEL 

GARDA 

 
 Associazione per la 
promozione turistica 
territoriale con sede in 
Solferino 

 
 

Nomina di due componenti dell’Assemblea 
Designazione di un componente del 
Consiglio Direttivo 

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8952_
10_COLLINE_MORENICHE_statuto.pdf 

 

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8792_FIERA_statuto.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8792_FIERA_statuto.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8952_10_COLLINE_MORENICHE_statuto.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8952_10_COLLINE_MORENICHE_statuto.pdf
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3 

FONDAZIONE 
INNOCENZA ZANETTI E 
ANGELO COMINELLI 
ONLUS DI CASTIGLIONE 
D/STIVIERE 
 
Scopi di solidarietà sociale 
nei confronti di persone 
svantaggiate 
 
 

Nomina di un componente del Consiglio 
di Amministrazione 

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8954_
12_ZANETTI_statuto.pdf 

 

4 

FONDAZIONE ISTITUTO 
GIUSEPPE FRANCHETTI 
 
Conferimento di assegni, 
premi e borse di studio, 
finanziati con il Lascito del 
Comm. 
Giuseppe Franchetti, della 
Maestra Ada Vincenzi e 
dell’Ing. Ploner tramite 
pubblici concorsi a 
beneficiari in condizioni 
economiche non agiate, 
che dimostrino impegno e 
capacità negli studi 

Nomina di un componente del Consiglio 
di Amministrazione 

http://www.istitutofranchetti.it/statuto 
 

5 

FONDAZIONE OPERA 
PIA "CONIUGI PIGOZZI" 

Scopi: 
Istruzione, formazione, 

assistenza e beneficienza 
nell’ambito territoriale del 
Comune di Gazoldo degli 

Ippoliti 
 

Nomina di un componente del Consiglio 
di Amministrazione 
Requisito previsto nello Statuto: 
residenza del rappresentante del CDA a 
Gazoldo degli Ippoliti  

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14618
_STATUTO_Fondazione_Pigozzi___aggiornato_al

_2003.pdf 
 

6 

ISTITUTO LAZZARINI DI 
CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE 
 

Accoglienza, finalità 

Nomina di un componente del Consiglio 
di Amministrazione 

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14619
_Statuto_Istituto_Lazzarini___aggiornato_al_2006.

pdf 
 
 

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8954_12_ZANETTI_statuto.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8954_12_ZANETTI_statuto.pdf
http://www.istitutofranchetti.it/statuto
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14618_STATUTO_Fondazione_Pigozzi___aggiornato_al_2003.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14618_STATUTO_Fondazione_Pigozzi___aggiornato_al_2003.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14618_STATUTO_Fondazione_Pigozzi___aggiornato_al_2003.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14619_Statuto_Istituto_Lazzarini___aggiornato_al_2006.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14619_Statuto_Istituto_Lazzarini___aggiornato_al_2006.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/14619_Statuto_Istituto_Lazzarini___aggiornato_al_2006.pdf
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filantropiche   
 

7 

CONSORZIO 
DELL'OGLIO 

 
Gestione dell’opera 

regolatrice dell’invaso del 
lago d’Iseo, 

coordinamento e disciplina 
delle utenze dell’acqua del 
lago e del suo emissario 

 

Nomina di un componente del Consiglio 
di Amministrazione 

http://www.oglioconsorzio.it/images/ammneTraspar
ente/2018/StatutoConsorzioOglio.pdf 

 

8 

CONSORZIO OLTREPO' 
MANTOVANO  

 
Opera come agenzia di 

sviluppo locale ed è 
l’organismo di indirizzo, 

programmazione, 
coordinamento e 

propulsione delle iniziative 
per promuovere sviluppo e 
rinnovamento economico-
sociale, culturale dell’area 

dell’Oltrepò Mantovano  

Designazione di un componente del 
Consiglio di Amministrazione . 

http://www.oltrepomantovano.eu/consorzio/wp-
content/uploads/Statuto-Consorzio-Oltrepò-

Mantovano.pdf 
 

http://www.oglioconsorzio.it/images/ammneTrasparente/2018/StatutoConsorzioOglio.pdf
http://www.oglioconsorzio.it/images/ammneTrasparente/2018/StatutoConsorzioOglio.pdf
http://www.oltrepomantovano.eu/consorzio/wp-content/uploads/Statuto-Consorzio-Oltrepò-Mantovano.pdf
http://www.oltrepomantovano.eu/consorzio/wp-content/uploads/Statuto-Consorzio-Oltrepò-Mantovano.pdf
http://www.oltrepomantovano.eu/consorzio/wp-content/uploads/Statuto-Consorzio-Oltrepò-Mantovano.pdf
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9 

CONSULTA 
INTERPROVINCIALE 

DELL'AREA VIADANESE- 
CASALASCA 

 
Associazione che 

promuove lo sviluppo 
economico e sociale 
dell’Area Viadanese-

Casalasca 

Designazione di un componente del 
Consiglio direttivo   

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8949_
5_AREA_VIADANESE_statuto.pdf 

10 

CONSULTA ECONOMICA 
D’AREA OLTREPO 

MANTOVANO 
 

Associazione per lo 
sviluppo economico e 

sociale e la valorizzazione 
dell’area Oltrepo 

Mantovano 

Designazione di un componente del 
Consiglio direttivo   

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/10348
_CONSULTA_OLTREPO_statuto_2014.pdf 

 

11 

ATO “UFFICIO D’AMBITO 
DI MANTOVA” 

Organizzazione e 
attuazione del servizio 
idrico integrato della 
Provincia di Mantova 

Nomina del Presidente e di un 
consigliere di amministrazione 

https://www.atomantova.it/atti-e-documenti-
azienda-speciale/category/28-statuto 

 

 
 
 
Il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n 51 del 20 novembre 2018, ha determinato gli indirizzi per la nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni. 
 

Con questo avviso sono garantite forme di pubblicità preventiva al fine di consentire, oltre che ai Consiglieri, agli ordini e 
collegi professionali, alle associazioni e ai cittadini di formulare proposte di candidatura per le nomine/designazioni dei 
rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione di enti, istituzioni in scadenza entro il 2019. 
E’ previsto infatti che “la nomina in enti aziende ed istituzioni sia sempre preceduta da un avviso pubblico”. 
 

Di seguito si riportano i requisiti richiesti per essere designati o nominati rappresentanti della Provincia presso enti, 
aziende e istituzioni.  

http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8949_5_AREA_VIADANESE_statuto.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/8949_5_AREA_VIADANESE_statuto.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/10348_CONSULTA_OLTREPO_statuto_2014.pdf
http://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/10348_CONSULTA_OLTREPO_statuto_2014.pdf
https://www.atomantova.it/atti-e-documenti-azienda-speciale/category/28-statuto
https://www.atomantova.it/atti-e-documenti-azienda-speciale/category/28-statuto
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Requisiti generali 

1) Cittadinanza italiana oppure in uno stato dell’unione europea; 
2) Godimento dei diritti civili e politici del paese di provenienza; 
3) Avere i requisiti per essere eletti consiglieri provinciali, se cittadini italiani oppure avere i requisiti per essere eletti nelle 

rispettive assemblee elettive degli stati membri dell’Unione;  
 

Incompatibilità esclusioni e divieti 
1) Non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all’articolo 10 comma 1 del Dlgs 

31-12-2012 n. 235 “incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”, o in una delle cause di sospensione o decadenza 
di diritto di cui all’articolo 11 del medesimo decreto e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio 
o contro la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza. 
 

2) Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n.39/2013 
“inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”  

 

3) Non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell’ente, azienda 
istituzione in cui si viene nominati. 

 
4) Non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l’ente per il quale ci si candidi. 

 

5) Non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità/incompatibilità stabilita dalla legge (Dlgs n. 39/2013) e dagli statuti degli 
enti interessati dalle nomine (accessibili dai link elencati nella tabella di cui sopra). 
 

6) Non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché 
essere decaduto da un precedente impiego. 
  

7) Non trovarsi in uno stato di interdizione, inabilitazione o fallimento fino alla sentenza di riabilitazione, o essere stato 
condannato a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici 
direttivi. 
 

8) Non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del 
Presidente della Provincia. 
 

9) Non trovarsi nella condizione di affine o parenti entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di aziende enti e 
istituzioni in cui ci si candidi. 
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10)  In caso di nomine in aziende/società, non essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con 
poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i 
servizi per i quali l’azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio. 
 

11)  Non trovarsi nelle condizioni di divieto di incarico dettate dall'art.6 del D.L. 90/2014  
 

È inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati 
dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal 
mandato. 

 

Requisiti culturali e professionali 
La competenza, la professionalità e l’idoneità dei candidati, in relazione alla natura dell’incarico, sono desunte, in linea di 
massima, dai titoli di studio, dalle esperienze ed attività pregresse di amministrazione in aziende pubbliche e private, da 
particolari esperienze acquisite in campo imprenditoriale, dall’aver ricoperto cariche pubbliche, da attività di 
insegnamento, docenza ecc. 
Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato con adeguato “curriculum”.  
 

Le istanze, corredate da curriculum e modello di autocertificazione, dovranno pervenire entro il 31 dicembre 
2018, all’indirizzo pec della Provincia - provinciadimantova@legalmail.it, firmate con firma digitale o inviate in copia 

scansionata firmata in originale cartaceo, con allegato il documento di identità valido del sottoscrittore. 
La presentazione della proposta e del curriculum non impegnano alla nomina. 
Per informazioni (Sacchelli Rossana 0376-204221- Egizia Aldrovandi 0376-204222). 
 

Mantova lì 11 dicembre 2018 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Maurizio Sacchi  

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni 


