
 

   

 

COMUNE  DI  COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 
    (Città Metropolitana di Genova) 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI QUATTRO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PIO LASCITO NINO BAGLIETTO 
 
 

Protocollo n. 14929 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 
agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;  
 
Premesso che: 

• La Fondazione Pio Lascito “Nino Baglietto”, ex IPAB e ora Ente di diritto privato, opera senza fini di lucro con 
autonomia statutaria e gestionale perseguendo scopi di utilità sociale; 

• Finalità principale della Fondazione è l’accoglienza di soggetti anziani che non possono essere assistiti a 
domicilio o nelle strutture sanitarie ordinarie, attraverso l’erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali, 
di assistenza sanitaria e di medicina generale, nursing infermieristico professionale, prestazioni riabilitative di 
mantenimento dell’autonomia, nursing tutelare, attività di animazione e socializzazione nonché assistenza 
alberghiera; 

• La Regione Liguria ha riconosciuto alla Fondazione la personalità giuridica di diritto privato nel 2003; 

• Sono organi della Fondazione il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione; 

• l’art. 7 dello Statuto della Fondazione stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque 
membri, di cui quattro nominati dal Comune di Cogoleto ed uno dalla Città Metropolitana di Genova (ex Provincia). 

• Il Presidente è eletto dal CdA al proprio interno e adotta gli atti gestionali, mentre il Consiglio di Amministrazione 
approva gli atti essenziali della Fondazione; 

 
Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all’art. 8, 
stabilisce che il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della 
Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni. 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19.7.2016 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la 
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
 
Considerato che il Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione adottato da questo Comune, prevede che ogni nomina 
deve avvenire a seguito di avviso di manifestazione di interesse,    
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Cogoleto intende attivare la procedura per la nomina di numero 4 (quattro) componenti del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Pio Lascito Baglietto; 

 
REQUISITI PER LA NOMINA 
Per poter essere nominato alla carica di amministratore della Fondazione Pio Lascito Baglietto occorre essere in possesso, 
alla data di scadenza del presente avviso, dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale nonché dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, 



b) godimento dei diritti civili e politici, 
c) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 Cod. Civ. e di inconferibilità 

previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 39/2013). 
d) non aver riportato condanne penali, 
e) non avere contenziosi o conflitti di interesse con il Comune di Cogoleto, 
f) possedere qualificata e comprovata esperienza professionale: per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti 

pubblici o privati, per capacità tecniche, amministrative e gestionali, per esperienze comunque acquisite e per 
attività di lavoro, da comprovarsi mediante curriculum.  

 
 
DURATA DELLA CARICA   
Cinque anni, con possibilità di rielezione. 
 
COMPENSI PREVISTI 
Da Statuto è previsto un compenso per il Presidente compreso tra 5.000 e 10.000 euro annui. 
Per i componenti del CdA è previsto un gettone di presenza da un minimo di 20 ad un massimo di 60 euro per seduta 
(nel 2019 è stato determinato in 30 euro) 
 
 
MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Nella proposta di candidatura, redatta in carta semplice il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R., n. 445/2000:  
- i dati anagrafici completi e la residenza; 
 - il possesso dei requisiti di onorabilità nei termini sopra richiesti;  
- la qualificata e/o titolo professionale posseduto a comprova della esperienza professionale. 
 Alla domanda il candidato dovrà, altresì, allegare pena l’esclusione:  
- un curriculum vitae formativo e professionale, redatto su formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, 
comprovante il possesso dei requisiti ivi richiesti per la suddetta nomina; 
 - documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso su ogni foglio, la cui presentazione 
costituisce requisito per la valutazione della candidatura; 
 - dichiarazione liberatoria privacy, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000, come nel modulo di  
manifestazione interesse e domanda. 
 
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER 
LA NOMINA DI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA’ ED ORGANISMI 
(articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
e alla libera circolazione dei dati personali)  
Finalità del trattamento: Procedimento di designazione e nomina dei rappresentanti del Comune di Cogoleto presso enti, 
aziende, istituzioni, società e organismi. Base giuridica D.lgs. 267/2000, articoli 42 e 50. D.lgs. 39/2013, articolo 20.  
Il trattamento è effettuato nel rispetto dell’articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 - GDPR. Conferimento 
dei dati: Obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione 
della domanda nonché agli altri adempimenti conseguenti.  
Modalità di trattamento: Vengono trattati i soli dati essenziali e pertinenti per il corretto adempimento della procedura. I 
dati sono trattati con modalità manuali e informatizzate da parte di dipendenti del Comune di Cogoleto appositamente 
incaricati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i 
cd. dati particolari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici o privati, solo quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento. Per esigenze di 
trasparenza dell’attività amministrativa ai sensi del D.lgs. 33/2013, i dati dei soggetti nominati o designati sono pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune di Cogoleto, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.  
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi allo stesso; ha altresì il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati personali). All’interessato spettano altresì i 
diritti previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679- GDPR.  
Titolare del trattamento Comune di Cogoleto – Via Rati 64 – 16016 Cogoleto – tel. 01091701 – 
www.comune.cogoleto.ge.it - indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) - Telefono: 01311826681 - E-mail: 
comune.cogoleto@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 



 
La proposta di candidatura per la nomina a amministratore  della Fondazione Pio Lascito Baglietto deve essere indirizzata 
a: 
Comune di Cogoleto – via Rati 64 – 16016 - Cogoleto (GE) – consegnata a mano o per posta raccomandata  o via 
P.E.C.  all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 
La proposta di candidatura dovrà pervenire al Comune  entro e non oltre le ore 12,00 del  29/07/2020. 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma esclusivamente la data di 
acquisizione all’ ufficio protocollo dell’Ente o la data di arrivo alla PEC del Comune. 
Il Comune non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o d’eventuali comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 Il termine d’arrivo è perentorio. 
 
PROCEDURA DI NOMINA - Il possesso dei requisiti di onorabilità, le capacità e le competenze specifiche richieste per la 
suddetta nomina saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla proposta di candidatura e potranno 
essere accertati, altresì, anche mediante eventuale colloquio individuale.  
 L’Amministrazione procederà d’ufficio alle verifiche necessarie rispetto alla veridicità dei dati e fatti attestati nella proposta 
di candidatura e nei suoi allegati.  
La scelta avverrà esclusivamente su base fiduciaria.  
 
FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria dell’Organo di Governo o il Segretario Generale dell’Ente 
(tel. 0109170231). 
 
Cogoleto, lì 17 luglio 2020 

Il Commissario Straordinario 
(Raffaella Corsaro) 
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