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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER
LA NOMINA A REVISORE LEGALE PRESSO
LA CASA DI RIPOSO DI CALCIO
“FONDAZIONE DON CARLO ZANONCELLO” ONLUS

IL SINDACO
Visto l’articolo 14 dello Statuto della Casa di Riposo di Calcio “Fondazione Don Carlo
Zanoncello” Onlus (“Fondazione”), secondo il quale il Revisore Legale è nominato dal
Sindaco;

RENDE NOTO
che deve procedere alla nomina del Revisore Legale della superiore Fondazione.
L’incarico ha durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ossia
cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio. È in corso l’attività amministrativa per
l’individuazione dei nuovi Amministratori della Fondazione. L’incarico del Revisore, quindi,
riguarderà gli esercizi dal 2019 al 2023, fino ad approvazione del bilancio relativo all’esercizio
2023.
Il compenso da corrispondere al Revisore Legale da parte della Fondazione è stato
determinato, con verbale del C.d.A. della stessa Fondazione, in euro 5.000,00= annui, oltre
alla cassa di previdenza del 4%, all’IVA di legge del 22% e ad eventuali spese di trasferta.
La scelta sarà effettuata tra coloro che risultano iscritti al Registro dei Revisori Legali ed
avranno documentato di possedere comprovate qualità di professionalità ed esperienza in
relazione alla carica da ricoprire.
Gli interessati alla nomina, in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia, dovranno
presentare - entro il termine perentorio delle ore 12,30 di VENERDI 17 MAGGIO
2019 (data entro la quale devono anche essere posseduti tutti i requisiti necessari per la
nomina) - istanza in carta semplice, datata e sottoscritta, indirizzata al Sindaco del Comune
di Calcio, unitamente al proprio Curriculum Vitae datato e sottoscritto ed alla quale potranno
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allegare copia di titoli e/o documenti che riterranno utili per una migliore valutazione.
L’istanza dovrà essere recapitata al Sindaco esclusivamente con una delle seguenti modalità:
* tramite PEC, con invio al seguente indirizzo: e.comendulli.comunecalcio@pec.it;
* consegnata a mano, in orario di apertura al pubblico, all’Ufficio Protocollo del
Comune, sito in Calcio, in Via Papa Giovanni XXIII, n. 40, che ne curerà l’inoltro al Sindaco.
Ai fini dell’osservanza del termine perentorio sopra indicato, in caso di consegna a mano,
faranno fede esclusivamente la data e l’ora di protocollazione indicate sulla ricevuta rilasciata
dall’Ufficio Protocollo Comunale; in caso di spedizione tramite PEC, faranno fede la data e
l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Sindaco. Nel caso di invio tramite
PEC, la candidatura dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un certificato di firma
digitale in corso di validità, oppure la candidatura dovrà essere firmata con firma autografa e
scansionata ed alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso
di validità.
La candidatura, con i documenti ad essa allegati, qualora consegnata a mano, dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale in busta chiusa, sulla quale:
•

come MITTENTE, dovrà essere indicato: Candidato a Revisore Legale della Fondazione
Don Carlo Zanoncello;

•

dovrà essere apposta la dicitura “NON APRIRE – PER IL SINDACO - Candidatura
per la nomina a Revisore Legale della Fondazione Don Carlo Zanoncello.

Resta inteso che il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato, a prescindere dalle modalità di presentazione. Non saranno prese
in considerazione le istanze pervenute oltre il superiore termine perentorio.
La presentazione della candidatura non costituisce avvio al procedimento amministrativo e
non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina oggetto del presente Avviso,
atteso che la stessa sarà effettuata dal Sindaco discrezionalmente e coerentemente con la
disposizione dello Statuto della Fondazione.
La presentazione dell’istanza e dei relativi allegati non è, pertanto, vincolante e non impegna
in alcun modo alla nomina.
La presentazione della candidatura implica il consenso al trattamento dei dati personali per
finalità annesse, connesse e conseguenti alla procedura volta alla nomina in oggetto, ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive
modifiche e integrazioni.
Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio Comunale fino al 17 maggio 2019 e
pubblicato
nella
home
page
del
sito
internet
del
Comune
di
Calcio
(www.comune.calcio.bg.it), in “Notizie in Evidenza”; verrà, altresì, pubblicizzato sul
Tabellone Elettronico Informacittà e nei modi e nelle forme ritenute più opportune.
Calcio, lì 02/05/2019
Il Sindaco
Elena Antonia Cleofe Comendulli
(firmato digitalmente)
ALLEGATO:
Articolo 14 dello Statuto della “Fondazione Don Carlo Zanoncello” Onlus relativo a “Il
Revisore Legale”.
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Informativa relativa al trattamento dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.,
riguardo ai dati personali forniti dai candidati e che formeranno oggetto di trattamento, si informa
l'interessato di quanto segue:

a)

natura dei dati trattati. Il trattamento dei dati potrà riguardare dati di natura sia
comune sia particolare o giudiziaria, per quanto strettamente necessario al
perseguimento delle finalità di cui alla lettera b).

b) finalità del trattamento. I dati personali saranno trattati ed utilizzati esclusivamente
per finalità annesse, connesse e conseguenti alla procedura volta alla nomina del
Revisore Legale della Fondazione Don Carlo Zanoncello – Onlus – di Calcio (BG).
c)

basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi dati personali saranno oggetto dei
trattamenti necessari per l'espletamento della procedura di cui alla lettera b). Inoltre,
come previsto dall’articolo 6 del GDPR, il trattamento dei Suoi dati personali sarà lecito
alle seguenti condizioni: a) qualora l'interessato abbia espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) qualora il
trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; c) qualora il
trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale; d) qualora il trattamento
sia necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona
fisica; e) qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati
personali. Con riferimento specifico ai dati di natura particolare e giudiziari, il
trattamento potrà avvenire qualora sia necessario per motivi di interesse pubblico,
sempre che il trattamento sia proporzionato alla finalità perseguita, rispetti l’essenza del
diritto alla protezione dei dati e siano previste misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

d) modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato
con l’ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o, comunque, automatizzati, con
modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità di cui alla
lettera b).
e)

conferimento dei dati. È facoltà dell’interessato partecipare alla procedura, pertanto i
dati personali conferiti sono facoltativi.

f)

rifiuto di conferire i dati personali. Per quanto concerne i dati che il Sindaco è
obbligato a conoscere al fine della procedura di cui alla lettera b), il loro mancato
conferimento da parte Sua, ovvero la Sua opposizione al trattamento, potrà comportare
la non ammissione alla procedura.

g) periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il
periodo necessario a realizzare le finalità di cui alla lettera b), nonché, in seguito
all’esaurimento di tali finalità, sino al termine di prescrizione dei diritti insorti in
conseguenza dei rapporti giuridici e di fatto intercorsi tra le parti e connessi
direttamente o indirettamente alle finalità stesse. I dati potranno essere conservati per
un periodo indeterminato ove previsto da norme di legge imperative.
h) comunicazione e diffusione dei dati. I Suoi dati personali, per le esclusive finalità di
cui alla lettera b), potranno essere comunicati: ai dipendenti del Comune per la
materiale stesura degli atti relativi alla procedura in Avviso; a soggetti che possono
accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; ad eventuali soggetti consulenti e/o
collaboratori, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico; in caso di nomina, alla
Fondazione Don Carlo Zanoncello Onlus. È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei
dati, ad eccezione di quanto sopra indicato.
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i)

titolare del trattamento. Titolare per il trattamento dei dati è il Sindaco del Comune
di Calcio;

j)

diritti dell'interessato. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE
679/2016) Le garantisce il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che La
riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne
l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa, l’interessato può, inoltre, vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla
limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e
a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi
ha diritto a revocare il consenso prestato. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per
informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono
comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
potrà rivolgersi al Sindaco del Comune di Calcio, ai seguenti recapiti: Tel. 0363/968.444
– e-mail: sindaco.elenacomendulli@comune.calcio.bg.it . Ove ritenga lesi i Suoi diritti,
potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati
personali.

Calcio, lì 02/05/2019
Il Sindaco
Elena Antonia Cleofe Comendulli
(firmato digitalmente)
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