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Prot. 54-2021 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PR ESENTAZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

DELLA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE DI 

MONTEPULCIANO 

 

 

Visto lo statuto della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano sottoscritto 

presso il Notaio Andrea Caiati in data 25/11/2020 Reg. 2303 Serie 1T, 

 

 

Dato atto che l’art. 12 del suddetto Statuto definisce gli organi ed Uffici della Fondazione Cantiere 

Internazionale d’Arte di Montepulciano e l’art.15 dello stesso stabilisce che il Consiglio di Gestione 

è composto “da un numero di membri compreso tra cinque e nove, tra cui il Presidente della 

Fondazione, che restano in carica tre anni e possono essere confermati o rinominati. Per la 

nomina, la revoca, le dimissioni e la sostituzione dei componenti il Consiglio di Gestione si 

applicano le disposizioni generali previste in materia nell’articolo 13. Ad eccezione dei casi di 

revoca, la cessazione dei componenti del Consiglio di gestione, giunti al termine della durata in 

carica del mandato avviene successivamente al compimento delle attività di approvazione del 

bilancio dell’esercizio precedente. La veste di membro del Consiglio d’Indirizzo è compatibile con 

quella di membro del Consiglio di Gestione e viceversa. La carica di componente il Consiglio di 

Gestione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e/o professionale continuativo con la 

Fondazione. I componenti del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente e vice – Presidente, 

non percepiscono nessun compenso e/o indennità per lo svolgimento del loro mandato. “ 

Atteso che si rende necessario procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Gestione della 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, a seguito della nomina dei 

componenti del Consiglio di Indirizzo effettuata dai partecipanti istituzionali e non, 

 

SI RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti del 

Consiglio di Gestione nel numero compreso da cinque a nove, che verrà stabilito dal Consiglio di 

Indirizzo al suo insediamento.  

 

Gli interessati devono trasmettere la propria candidatura tassativamente entro il giorno  

LUNEDI’ 29 MARZO 2021 

 

La candidatura, da redigere utilizzando lo schema All. A contenente l’elenco dei requisiti da 

dichiarare, dovrà essere accompagnata a pena di inammissibilità da: 

 

- curriculum sottoscritto dal candidato completo dei dati anagrafici e indicante i titoli culturali, le 

specifiche competenze ovvero esperienze tecniche e/o amministrative attinenti all’incarico da 

ricoprire nell’Istituzione, eventuali pubblicazioni, incarichi professionali e funzioni ricoperte in 

strutture pubbliche o private, incarichi accademici in enti e/o istituzioni di ricerca; 

 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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Modalità per l’invio della candidatura 

 

La candidatura contenente l’allegato A, il curriculum e la fotocopia di un documento in corso di 

validità dovrà essere presentata nelle seguenti modalità: 

 

- Per posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionecantiere@pec.it;  

- Per raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, via 

Fiorenzuola vecchia, 5 – 53045 Montepulciano (Siena); 

- Consegnata a mano all’indirizzo sopra indicato dal lunedì al venerdì (ore 9,00 – 13,00 e ore 

15,00 – 18,00). 

 

Verranno dichiarate inammissibili le candidature: 

 

- presentate dopo la data di scadenza fissata nell’avviso; 

- prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nello stesso o con documentazione 

parziale, irregolare, insufficiente, incompleta; 

- inviate con modalità differenti da quelle previste nella modalità d’invio. 

 

  

Alla nomina provvederà il Consiglio di Indirizzo con proprio verbale e previa dichiarazione in carta 

libera da parte del nominato: 

 

1. di accettare l’incarico; 

2. di possedere i requisiti per la designazione/nomina e non versare quindi in nessuna delle 

condizioni che precludono la stessa; 

3. di non avere conflitto di interesse a non trovarsi in condizioni di incompatibilità; 

4. di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei precedenti requisiti; 

5. di conoscere e accertare la circostanza che il mancato rispetto di tale indirizzo ovvero la 

perdita dei requisiti per la nomina/designazione, che già non comporti la decadenza, 

costituiscono giusta causa di revoca dell’incarico direttamente da parte del Consiglio di 

Indirizzo; 

6. di impegnarsi formalmente al rispetto delle competenze previste per il medesimo consiglio 

all’art. 15 dello Statuto; 

7. di conoscere i principi sull’anticorruzione e gli obblighi di trasparenza ai sensi della 

normativa vigente. 

 

L’incarico di Presidente, Vice Presidente e componente dei Consiglio di Gestione della Fondazione 

Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano sono onorifiche e non danno luogo alla 

corresponsabile di indennità di carica o di presenza. 

Saranno garantite adeguatamente le condizioni di pari opportunità tra uomo e domma e la 

rappresentanza di genere. 

 

Il presente avviso viene pubblicato nella home page del sito della Fondazione Cantiere 

Internazionale d’Arte di Montepulciano.  

 

Montepulciano, 11 marzo 2021       

        

        Lorenzo Bui 

      Segreteria Consiglio di Gestione e d’Indirizzo 
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