
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AVVISO 

 
 

Raccolta di curricula per la designazione di un rappresentante della Provincia nel 
consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica “LUCIO CAMPIANI” 

 
Premesso che, a seguito di decadenza del rappresentante designato dall’Ente 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica “Lucio 
Campiani”, si rende necessario individuare un nominativo per la relativa nomina, a 
cura del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ai sensi del DPR n. 132 
del 2003 art. 7 c. 3 e dello Statuto del Conservatorio art. 5 c. 2; 
Richiamata la deliberazione di consiglio provinciale del 20 novembre 2018, n. 51, di 
determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione, revoca dei rappresentanti 
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 
Ritenuta la necessità di garantire forme di pubblicità preventiva al fine di consentire, 
oltre che ai consiglieri, agli ordini e collegi professionali, alle associazioni economiche 
e sindacali, alle associazioni e ai cittadini di formulare proposte di candidatura. 
Si riportano di seguito i requisiti richiesti per essere nominati nell’ambito del consiglio 
di amministrazione del Conservatorio di musica “Lucio Campiani” 
 

1. Possedere la cittadinanza italiana oppure in uno stato dell’unione europea; 
2. Godere dei diritti civili e politici del paese di provenienza; 
3. Avere i requisiti per essere eletti amministratori di enti locali, se cittadini italiani 

oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee elettive degli 
stati membri dell’Unione;  

4. 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 
(vedi nota in calce *1) 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; 

5. 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” (vedi nota in calce**2)  

6. Non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 9 comma 1 
del  Dlgs n. 39/2013 (vedi nota in calce ***3) “incompatibilità tra incarichi e 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi 
e le attività professionali” o in una delle cause di inconferibilità di cui all’art. 7 
comma 2 del  Dlgs n. 39/2013 “inconferibilità di incarichi a componenti di 
organo politico di livello regionale e locale” (vedi nota in calce****4) . 
 



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

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

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

10. 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; 

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

12. Non trovarsi nella condizione di affine o parente entro il quarto grado con 
amministratori o dirigenti di aziende enti e istituzioni in cui ci si candidi; 

 
È inoltre fatto divieto ai rappresentanti designati, per la durata del loro mandato, di 
assumere incarichi di consulenza remunerati dall’istituzione in cui sono stati nominati, 
nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato. 
Si richiamano le disposizioni sui requisiti per la nomina indicate nello statuto del 
Conservatorio, allegato. 
Il rappresentante sarà designato dal Presidente della Provincia tra coloro che hanno i 
requisiti per l’elezione ad amministratore di ente locale e comprovata 
competenza tecnica e/o amministrativa valutata da parte del Presidente della 
Provincia secondo i criteri fissati dal Consiglio in materia di nomine, riportati di 
seguito. 
 
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, professionali ecc. Il possesso di tali requisiti 
dovrà essere documentato con adeguato “curriculum”.  
Saranno assicurate condizioni di pari opportunità ai sensi del Codice delle Pari 
Opportunità fra uomo e donna, adottato con decreto legislativo 11 Aprile 2006, n. 198. 
Gli interessati sono invitati ad inviare proposta di candidatura corredata da 
curriculum personale, con specificazione dei dati anagrafici, codice fiscale, 
residenza, recapito telefonico, titolo/i di studio ed esperienza professionale acquisita. 
In allegato modello di attestazione dei requisiti richiesti 
Le istanze, corredate da curriculum e modello di autocertificazione, dovranno 
pervenire  

 

entro il 5 agosto 2020   
 
 
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 la provincia alla nomina. 
Link allo Statuto del Conservatorio di Musica Lucio Campiani:  
https://www.conservatoriomantova.com/system/files/amministrazionetrasparent
e/decreto_approvazione_statuto_conservatorio_lucio_campani_di_mantova_po
st_18.04.18.pdf 
 
 
 
Per informazioni 
Sacchelli Rossana 0376-204221- Elisabetta Martinelli 0376-204359 
 
Mantova lì 21 luglio 2020 

 
 
 

Il Segretario Generale 
Maurizio Sacchi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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