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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

             
 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI DISPONIBILITA’ AI FINI DELLA DESIGNAZIONE/NOMINA 
DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PRESSO ENTI, AZIENDE E 
ISTITUZIONI 

 
Il Segretario Generale 

 
B 

rilevato che la Provincia di Mantova, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, partecipa a società, 

consorzi, aziende speciali, fondazioni, enti, istituzioni e detiene quote di partecipazione in società, nei 

limiti e secondo le previsioni della normativa di settore; 

visti 

- lo statuto della Provincia di Mantova, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 

28 marzo 2017 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art 33 relativo al ruolo ed alle competenze del 

Presidente; 

- gli “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, 

Aziende e Istituzioni”, approvati con delibera del Consiglio Provinciale n. 2 del 17 febbraio 2022;   

 

ricordato che la Provincia di Mantova deve procedere alle designazioni e nomine negli Enti, Aziende ed 
Istituzioni di seguito indicati di cui è prossima la scadenza: 
 
 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA STATUTO (link) 

Azienda Formazione 
Mantova – FOR.MA. 

Nomina dei 3 
componenti del 

Consiglio di 
Amministrazione 

For.Ma. Mantova (formazionemantova.it) 

Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Mantova  

Nomina del 
Presidente del 

Consiglio di 
Amministrazione e di 

1 Consigliere di 
Amministrazione 

https://www.atomantova.it/ 
 

Fondazione Università di 
Mantova 

Nomina di 3 
rappresentanti nel 

Consiglio di 
Amministrazione 

https://www.unimn.it/ 
 

Fondazione Centro Studi 
“L.B. Alberti” 

Designazione di 1 
rappresentante nel 

Consiglio di 
Amministrazione 

 
https://www.fondazioneleonbattistaalberti.it/centro/ 
 

Fondazione Opera Pia 
“Coniugi Pigozzi” 

Nomina di 1 membro 
del Consiglio di 

Amministrazione 

https://www.provincia.mantova.it/ 
UploadDocs/14618_STATUTO_Fondazione_Pigozzi___aggiornato_al_2003.pdf 
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Fondazione Mantova 
Capitale d’Europa  

Designazione di 1 
membro del Consiglio 

di Amministrazione 

http://www.capitalespettacolo.it/files/trasparenza/Atto%20costitutivo%20e%20Statuto.pdf 
 

Associazione Colline 
Moreniche del Garda 

Nomina di 2 
rappresentanti 
dell’Assemblea 

Generale  
(espressione della 

realtà turistico 
culturale) 

https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/34802/STATUTO%2027-03-2013.pdf 
 

 
Precisato che con il presente avviso si intende dare adeguata pubblicità agli incarichi da conferire ed alle 
caratteristiche degli stessi così da consentire, oltre che ai Consiglieri, agli Ordini ed ai Collegi 
Professionali, alle associazioni ed ai cittadini di formulare proposte di candidatura; 
precisato, altresì, che è previsto che la nomina in Enti, Aziende ed Istituzioni sia sempre preceduta dalla 
pubblicazione di un avviso pubblico; 
  

INFORMA 

- che è stata avviata una raccolta di candidature ai fini della designazione/nomina dei 
rappresentanti della Provincia di Mantova presso gli Enti, le Aziende e le Istituzioni indicati in 
tabella; 

- che il Presidente della Provincia, valutati i curricula dei candidati, provvederà alla nomina o alla 
designazione in base ai requisiti di affidabilità e competenza professionale, in relazione 
all’incarico da assumere, motivando nell’atto i criteri di scelta; 

- che le finalità perseguite dagli Enti, dalle Aziende e dalle Istituzioni, interessate al presente 
procedimento, sono riportate nei rispettivi statuiti consultabili ai link degli enti indicati; 

- che di seguito si riportano i requisiti, le cause di incompatibilità, le esclusioni e i divieti nonché le 
modalità per la presentazione della candidatura. 
 
Requisiti generali:  
1) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; 
2) godimento dei diritti civili e politici e pertanto non essere stati esclusi dall’elettorato politico 

attivo; 
3) possedere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, se cittadini italiani, oppure avere i 

requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee 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 D.Lgs. 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 (da intendersi come situazione derivante da rinvio a 
giudizio) 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 confliggenti 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; 
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5) non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o di incompatibilità stabilita dalla legge 
(D.Lgs. n. 39/2013) per gli enti rientranti nell’ambito di competenza della legge e dagli statuti 
degli enti interessati dalle nomine; 

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 parente entro il quarto grado con amministratori o 
dirigenti di aziende enti e istituzioni in cui ci si candidi; 

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) il conferimento dell’incarico a favore di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza è 
consentito esclusivamente a titolo gratuito secondo le previsioni dell’art. 5, comma 9 del D.l. 
n. 95/2012, convertito nella l. n. 135/2012;  

12) non essere stato revocato, per motivate ragioni, dalla carica presso enti, aziende e istituzioni, 
assunta a seguito di nomina o designazione da parte della Provincia di Mantova. 
 

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità ed esclusione nel corso del mandato comporta la 
revoca della nomina/designazione. 
Si precisa, inoltre, che è fatto divieto ai rappresentanti nominati, per la durata del loro mandato, di 
assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende ed istituzioni presso i quali sono stati 
designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato. 
 

Requisiti culturali e professionali: 
La competenza, le qualità professionali e l’idoneità dei canditi, in relazione alla natura 
dell’incarico da ricoprire, saranno desunte, principalmente, dai titoli di studio, dalle esperienze e 
dall’attività ed esperienza amministrativa pregressa svolta a favore di aziende pubbliche e 
private, da particolari esperienze acquisite in campo imprenditoriale, dall’aver ricoperto cariche 
pubbliche, dall’aver svolto attività di insegnamento e docenza in materie attinenti all’attività svolta 
dalla azienda/società,  nonché da un peculiare impegno sociale e civile. 
Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato con adeguato curriculum sottoscritto 
dall’interessato. 
 
Modalità per la presentazione della candidatura: 
Chiunque sia interessato a ricoprire gli incarichi riferiti agli Enti, Istituzioni ed Aziende indicati 
nella tabella di cui sopra, può dichiarare la propria disponibilità, con le modalità di seguito 
indicate, entro e non oltre il termine del 8 marzo 2022 
Le istanze di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, corredate dal proprio 
curriculum e dal modello di autocertificazione ivi allegato, devono pervenire con le seguenti 
modalità: 

- mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo PEC 
provinciadimantova@legalmail.it.  
L’istanza e gli allegati, inviati secondo la predetta modalità, dovranno pervenire entro le ore 23.59 
del giorno di scadenza sopra indicato.  
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Trasmettere a tale scopo la scansione dell’istanza sottoscritta con firma autografa dal soggetto 
interessato alla selezione e degli allegati previamente sottoscritti, unitamente a copia fronteretro 
(scansione in formato pdf) del proprio documento d’identità in corso di validità, in unico file in 
formato PDF.  
In alternativa la domanda inviata e il curriculum potranno essere sottoscritti dal candidato con 
firma digitale. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente all’indirizzo www.provincia.mantova.it, alla rubrica “bandi-
gare-concorsi”, sezione avvisi pubblici, e sull’albo online 
https://albopretorio.provincia.mantova.it/jalbopretorio/ sezione albo pretorio online, fino al 8 
marzo prossimo termine ultimo per la presentazione dell’istanza; 

- sulla home page del sito della Provincia di Mantova, sezione ultime notizie 
 
Presso la Segreteria Generale potranno essere richieste ulteriori informazioni (Claudia Malavasi numero 
di telefono 0376/204741; Rossana Sacchelli numero di telefono 0376/204221; Cristina Paparella, 
numero di telefono 0376/204251). 
La presentazione della proposta e del curriculum non impegnano alla nomina. 
 
 
Informativa sulla protezione dei dati personali 
La Provincia di Mantova, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il 
trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le 
sole finalità previste dalla normativa. Ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR, sono garantiti i diritti dell’interessato. 
Per consultare l'informativa completa accedere al seguente link: 
 https://www.privacylab.it/archive.php?id=2025828&idDoc=51&idTarget=403830&output=html 
 

 
 

Allegati: 
modulo di candidatura  
delibera di indirizzi per le nomine  

 
 
Mantova, lì 21 febbraio 2022 

 
 

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 
 


