
AVVISO PUBBLICO 
 

NOMINA DEL SINDACO UNICO E DEL SINDACO SUPPLENTE DELLA  
FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE 

 
    IL PRESIDENTE RENDE NOTO CHE 
 
La Fondazione Centro Ricerche Marine deve procedere alla nomina, quale organo di controllo, del Sindaco 
unico e del Sindaco supplente ai sensi dell’art. 14 e seguenti dello Statuto, reperibile al link: 
http://www.centroricerchemarine.it/public/upl_images/epweb3/00_NUOVOSTATUTO_1.pdf 
Il Sindaco dovrà svolgere il ruolo di vigilanza e di revisore contabile, deve essere iscritto nell’Albo unico 
nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e nel Registro dei Revisori legali. Resta in carica per 
tre esercizi; scade alla data della decisione dei fondatori di approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della carica ed è rieleggibile. 
Al Sindaco unico si applicano le incompatibilità previste dall’art. 2399 del Codice Civile.  
Sono inoltre fatte salve ulteriori cause di incompatibilità ed inconferibilità espressamente previste dalla 
normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 08 aprile 2013, n.39. 
L’Assemblea della Fondazione, previa valutazione dei curricula pervenuti al fine di formare un elenco degli 
idonei, procederà, ad insindacabile giudizio, ad effettuare la scelta.  
Il compenso è determinato dai fondatori all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata dell’ufficio. 
 

INVITA 
 

gli interessati a ricoprire la carica di Sindaco unico e di Sindaco supplente della Fondazione Centro Ricerche 
Marine per il triennio 2018 – 2021, in possesso dei requisiti professionali, a presentare la propria 
candidatura, in carta libera, redatta secondo il modello allegato A, debitamente firmata, entro le ore 12:00 
del giorno 20 Aprile 2018 presso la sede della Fondazione, V.le Vespucci, 2 47042 Cesenatico (FC), 
mediante una delle seguenti modalità a scelta degli aspiranti: 
- consegna a mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle 14:30 alle 17:00 all’Ufficio 
Segreteria; 
- per posta, con Raccomandata con Avviso di Ricevimento (si precisa che NON farà fede la data dell’Ufficio 
postale accettante); 
- tramite PEC al seguente indirizzo: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it 
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, in maniera univoca, 
all’aspirante candidato, pena l’esclusione. 
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le domande presentate con modalità 
diverse e/o pervenute successivamente alla data di scadenza sopra indicata. 
 
La Fondazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore, o dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato. 
L'acquisizione delle proposte di candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
della Fondazione Ricerche Marine né l'attribuzione di alcun diritto in ordine all'eventuale nomina o 
conferimento di incarico 
La proposta di candidatura dovrà, in particolare, contenere: 

- le generalità ed i dati anagrafici del candidato; 
- la dichiarazione circa il possesso del requisito di iscrizione all’apposito Albo e Registro sopra indicati; 
- la dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina, nonché l’accettazione in via 

preventiva delle condizioni  relative al compenso, così come verranno deliberate dall’Assemblea dei 
fondatori all’atto di nomina; 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, 
relativamente al procedimento in oggetto; 

- la dichiarazione circa l’inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità  previsti dalla 
normativa vigente, nonché di essere al corrente degli obblighi di pubblicità imposti alla Fondazione ai 
sensi del D.Lgs. n. 14/03/2013, n. 33. 

 
Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati: 

1) certificazione di iscrizione nell’apposito Albo e nell’apposito Registro sopra ricordati o dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

2) dettagliato curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, dal quale si possano 
evincere i requisiti professionali specifici e comunque strettamente attinenti all’incarico da conferire,  
il titolo di studio conseguito, le cariche ricoperte, l’attività lavorativa svolta; 

3) fotocopia documento di identità. 



 
Si precisa che le candidature carenti della documentazione sopra indicata non verranno prese in 
considerazione 
L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente avviso. 
Ai sensi del disposto di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali 
raccolti dalla Fondazione saranno trattati, con modalità cartacea, informatica e telematica, per le sole finalità 
inerenti lo svolgimento della selezione (gestione dell’avviso e, successivamente all’eventuale conferimento 
dell’incarico, per la gestione del rapporto medesimo), nel rispetto della normativa vigente. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al procedimento di cui al presente avviso; 
l’eventuale rifiuto di conferire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare al procedimento medesimo. 
I dati saranno comunicati al personale dipendente della Fondazione coinvolto nel procedimento e ai 
componenti dell’Assemblea della Fondazione. 
In ossequio alle disposizioni in materia trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e normativa connessa, i dati, 
le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno diffusi tramite pubblicazione sul 
sito web della Fondazione, limitatamente ai dati personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti della Fondazione, titolare del trattamento. 
 
 
Cesenatico, 05 Aprile 2018 
 
 
 
         Il Presidente 
         Documento firmato digitalmente 


