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Avviso per la presentazione di candidature per la designazione da parte dei
Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera
nel Consiglio di amministrazione della società in controllo pubblico Aimag s.p.a.
I Sindaci dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale di Carpi n. 53 del 27 giugno 2019, avente per
oggetto “Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (ai sensi dell’articolo 50, commi 8 e 9, del d.lgs.
267/2000, e dell’art. 28, comma 5 dello Statuto)”
Avvisano
che nel corso della prossima Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019,
prevista entro il mese di giugno 2020, si provvederà al rinnovo del CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE della società in controllo pubblico AIMAG s.p.a. con sede in
Mirandola (MO).
Lo statuto di Aimag s.p.a. (art. 13) prevede che la nomina degli amministratori venga effettuata
dall’Assemblea dei soci.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di consentire e favorire la presentazione di
candidature e curricula di persone interessate alla designazione alla carica di membro del
Consiglio di amministrazione, su proposta dei Comuni appartenenti all’Unione delle Terre
d'Argine.
Si informa che Aimag s.p.a. è tenuta ad applicare il d.P.R. n. 251/2012 s.m.i. nonché l’art. 11,
comma 4, del d. lgs. n. 175/2016 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e
di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono possedere tutti i requisiti di
onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni normative vigenti e, in
particolare:
- devono avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o
per funzioni o attività disimpegnate, presso Enti e aziende pubbliche o private, il tutto in
rapporto all’incarico da ricoprire;
- devono possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ricoprire la carica di
amministratore di società in controllo pubblico previsti dalla disciplina normativa vigente,
trovando in particolare applicazione le disposizioni normative di cui all’art. 11 del d. lgs. n.
175/2016, all’art. 248, comma. 5, del d. lgs. n. 267/2000, all’art. 1, comma 734, della l.
296/2006; nonché quelle in tema di incandidabilità alle elezioni comunali (d. lgs. n.
235/2012), ineleggibilità previste per i consiglieri comunali (d. lgs. n. 267/2000),
inconferibilità e incompatibilità per l’assunzione di incarichi presso enti di diritto privato in
controllo pubblico (d. lgs. n. 39/2013) e ineleggibilità e decadenza previste per gli
amministratori (art. 2382 c.c.), oltre a quelle di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012
convertito, con modif., dalla l. n. 135/2012;
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-

-

non essere convivente, unito civilmente, in rapporto di coniugio, parentela e affinità fino al
terzo grado con i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione delle Terre d’Argine, con gli
assessori e comunque in conformità alle singole disposizioni di legge;
possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore previsti dallo statuto della
società.

La proposta di candidatura deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso
(All.l/ candidatura).
Devono inoltre essere necessariamente allegati:
- il curriculum del/la candidato/a, datato e sottoscritto;
- l’autocertificazione, datata e sottoscritta, come da modulo sub All. 2;
- la copia di un valido documento di identità del candidato.
La proposta di candidatura dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Unione delle Terre
d’Argine (e per suo tramite ai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione) e dovrà essere inoltrata con
una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando all'indirizzo terredargine@postecert.it la
proposta di candidatura e i relativi allegati, sottoscritti, in formato Pdf, con firma digitale o con
firma autografa (e in questo secondo caso scansionati in formato pdf);
- mediante consegna a mani oppure a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento a: Ufficio Protocollo dell’Unione delle Terre d’Argine - Corso Alberto Pio, 91Carpi (MO), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30, al sabato dalle 9
alle 12 e al giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
La proposta di candidatura, presentata secondo le modalità sopra indicate, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 11:30 del giorno 22 giugno 2020.
INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento
Generale Protezione Dati)
Si informa che:
a) i titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono l’Unione
delle Terre d’Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Unione delle Terre d’Argine e per i
Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera è contattabile all'indirizzo di
posta elettronica responsabileprotezionedati@terredargine.it;
c) i dati personali dei candidati dei quali, sono trattati ai sensi delle disposizioni normative per
la designazione/ nomina di rappresentanti dei Comuni presso Enti, Aziende, Istituzioni e
Società partecipate;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti di coloro che presentano la candidatura;
e) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà
possibile designare/nominare coloro che intendono presentare la candidatura per la
designazione/nomina di rappresentanti presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società
partecipate;
f) il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o
telematiche e/o cartacee, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e
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mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza;
g) possono venire a conoscenza dei dati personali di coloro che presentano la candidatura i
dipendenti e i collaboratori debitamente autorizzati dai Titolari e saranno comunicati ai
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti esterni agiscono in qualità di Responsabili al trattamento. La
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solamente sulla base di quanto previsto da
norme di legge e di regolamento.
h) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale saranno conservati, con le modalità e nel rispetto delle
disposizioni normative in materia, per effettuare eventuali ulteriori designazioni/nomine nel
caso di cessazioni dalla carica dei soggetti designati/nominati prima della scadenza naturale
del mandato e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge
o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici;
i) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale:
j) i Titolari del trattamento sono i seguenti Enti:
COMUNE DI CAMPOGALLIANO (Piazza Vittorio Emanuele II 1, 41011 CAMPOGALLIANO
(MO)), nella persona del Sindaco Pro-tempore.
COMUNE DI CARPI (Corso A. Pio 91, 41012 Carpi (MO)), nella persona del Sindaco Protempore.
COMUNE DI NOVI DI MODENA (Viale Vittorio Veneto 16, 41016 Novi di Modena (MO)), nella
persona del Sindaco Pro-tempore
COMUNE DI SOLIERA (Piazza della Repubblica 1, 41019 SOLIERA (MO)), nella persona del
Sindaco Pro-tempore
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE (Corso Alberto Pio, 91 41012 Carpi (MO)), nella persona di
Presidente Pro-tempore.
Il candidato ha diritto di ottenere dai Titolari la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del RGPD
scrivendo a privacy@terredargine.it indicando il nominativo del Titolare del trattamento
Estratto del Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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b.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

09.06.2020
Il Sindaco del Comune di Soliera e Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine – Roberto
Solomita (firmato digitalmente)
Il Sindaco del Comune di Campogalliano – Paola Guerzoni (firmato digitalmente)
Il Sindaco del Comune di Carpi – Alberto Bellelli (firmato digitalmente)
Il Sindaco del Comune di Novi di Modena – Enrico Diacci (firmato digitalmente)
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