COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA
AVVISO
PUBBLICO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI
AMMINISTRATORE UNICO DELLA COSTITUENDA AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI
SOCIALI “AZIENDA SOCIALE VALLE BREMBANA”.
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA
Premesso che con delibera Assembleare n. 26 in data 30 novembre 2021 è stata deliberata la
costituzione di un’Azienda Speciale strumentale ex art. 114 TUEL, denominata “Azienda Sociale
Valle Brembana” , partecipata unicamente dalla Comunità Montana per la gestione dei servizi
sociali conferiti in gestione associata dai Comuni alla Comunità Montana e per la gestione del
piano di Zona;
Visto il TUEL;
Vista la L.R. 19/2008;
Visto lo Statuto della Comunità Montana;
Visto lo Statuto dell’Azienda Sociale Valle Brembana, partecipata al 100% dalla Comunità
Montana, ed in particolare gli articoli da 8 a 14;
Ritenuto di acquisire la disponibilità di figure dotate di adeguata competenza per il conferimento
dell’incarico di Amministratore Unico;
AVVISA
che la Comunità Montana Valle Brembana, in qualità di socio unico della costituenda
Azienda Speciale “Azienda Sociale Valle Brembana”, intende procedere alla nomina
dell’Amministratore Unico della medesima Azienda, interamente partecipata dalla Comunità
Montana.
A tal fine, con il presente avviso, si intende procedere alla raccolta delle candidature alla predetta
nomina, prevedendo quanto segue:
Durata dell'incarico
L’incarico avrà durata fino al termine del mandato del Presidente della Comunità Montana (2024).
L’incarico potrà cessare anticipatamente rispetto al termine sopra indicato, a norma dell’art. 10
dello Statuto.
Compenso
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e dell’art. 9
dello Statuto, l’incarico di Amministratore Unico è svolto a titolo onorifico. La titolarità della carica
può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, in analogia con quanto disposto
per gli amministratori della Comunità Montana, salvo eventuali ulteriori disposizioni in merito.
L’Amministratore Unico avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per missioni ed attività di
istituto, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per i membri della Giunta Esecutiva della
Comunità Montana.
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Requisiti generali
Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano
recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico;
godere dei diritti civili e politici;
non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità) del D. Lgs. n. 267/2000 previsti per la carica di Consigliere
Comunale;
non trovarsi in stato di conflitto di interessi nei confronti della Comunità Montana e/o della
costituenda Azienda Sociale Valle Brembana;
non avere liti pendenti con la Comunità Montana Valle Brembana;
non essere stato dichiarato fallito;
non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né
essere stato dichiarato decaduto, destituito, dispensato o licenziato da un impiego pubblico;
non essersi reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi professionali;
non essere titolari, soci, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza o di
coordinamento in enti, società, cooperative, imprese esercenti attività concorrenti o comunque
connesse ai servizi di istituto dell’azienda;
non ricadere nelle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
non ricadere nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alla
responsabilità per aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che
commissive, al verificarsi del dissesto finanziario di enti locali;
non trovarsi nella condizione di cui all’1, comma 734, Legge n. 296/2006 (non può essere
nominato Amministratore Unico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi).
Sono fatte salve le altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.
Il sopravvenire di una delle cause di inconferibilità nel corso dell’incarico comporta la revoca della
nomina; lo stesso dicasi per il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità qualora non venga
rimossa.
Requisiti professionali
I requisiti necessari per la nomina ad Amministratore Unica dell’Azienda Speciale “Azienda Sociale
Valle Brembana”, sono i seguenti (alternativi tra loro):
- aver ricoperto posizioni di Amministratore Pubblico o incarichi direttivi presso Enti Locali o
loro Organismi;
- aver ricoperto posizioni di Amministratore presso società pubbliche o private;
- aver ricoperto posizioni di Amministratore presso Associazioni, Organizzazioni o gruppi
legalmente riconosciuti, inseriti nel contesto territoriale e operativi nell’ambito del settore sociale;
- essere in possesso di un Diploma di Laurea o Laurea Magistrale in materie giuridiche,
economiche o umanistiche.
Procedimento di nomina
Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu personae",
non si configura in alcun modo come procedura concorsuale o para-concorsuale e,
conseguentemente, non sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formazione
di graduatorie di merito.
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L’Amministratore Unico verrà scelto considerando le qualità professionali e le competenze riferite
ad incarichi, pubblicazioni, esperienze gestionali o di direzione di strutture pubbliche e private,
come risultanti dal curriculum vitae.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte della
Comunità Montana nei confronti dei candidati e, corrispondentemente, la presentazione della
domanda non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai candidati alcun diritto o
pretesa alla nomina. La valutazione dei C.V. è intesa esclusivamente ad individuare la persona
ritenuta più idonea a ricoprire la carica. Il Presidente della Comunità Montana si riserva di
selezionare il/la candidato/a alla nomina, previo colloquio conoscitivo. La nomina verrà disposta
con decreto del Presidente della Comunità Montana, sentita la Giunta Esecutiva.
Il candidato prescelto dovrà far pervenire per iscritto l’accettazione della nomina entro e non oltre
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di selezione.
Modalità e termine per la presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire in carta libera (anche utilizzando il fac-simile allegato al
presente avviso) al Protocollo Generale della Comunità Montana entro le ore 12:00 del 15°
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all’Albo on-line della
Comunità Montana. La data di scadenza sarà pubblicata sul sito web istituzionale.
La presentazione della candidatura può essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
a) mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Valle Brembana –
via Tondini n. 16 – Piazza Brembana (BG), indicando nell’oggetto “Candidatura per la nomina di
Amministratore Unico dell’Azienda Sociale Valle Brembana”;
b) mediante invio a mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo: Comunità Montana Valle
Brembana – Via Tondini n. 16 – 24014 Piazza Brembana (BG), indicando esternamente alla busta
la dicitura “Candidatura per la nomina di Amministratore Unico dell’Azienda Sociale Valle
Brembana”; in tal caso è considerata valida la domanda spedita entro il termine sopra indicato (a
tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante) purché pervenuta alla Comunità Montana
entro il quinto giorno consecutivo decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande;
c) mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC intestata personalmente al
candidato), esclusivamente all’indirizzo PEC della Comunità Montana Valle Brembana
(cmvallebrembana.bg@legalmail.it) indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Candidatura per la
nomina di Amministratore Unico dell’Azienda Sociale Valle Brembana”; non saranno considerate
valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non certificata della Comunità
Montana, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC.
La candidatura e il relativo curriculum vitae in formato europeo, devono essere firmati
dall’interessato - anche mediante firma digitale - allegando copia integrale di documento di
identità, in corso di validità - pena l’invalidità della candidatura stessa.
Il curriculum vitae dovrà contenere in modo chiaro e dettagliato l’elenco degli studi compiuti, delle
esperienze professionali svolte, degli incarichi assunti e delle eventuali pubblicazioni, nonché ogni
altra informazione ritenuta utile ai fini del presente avviso.
Nella domanda dovrà essere indicato un recapito telefonico e uno di posta elettronica al quale
inviare ogni comunicazione inerente al presente procedimento.
La domanda dovrà contenere:
- la dichiarazione di responsabilità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini del presente procedimento.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) con riferimento ai dati personali che si intendono
fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento dati
Il titolare del trattamento è la Comunità Montana Valle Brembana, con sede a Piazza Brembana, Via Don
Angelo Tondini n. 16, C.F. P.IVA 02756440166, 0345/81177, rappresentata ai fini previsti dal GDPR dal
Presidente pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Con decreto presidenziale n. 1 del 20.05.2021 è stato conferito incarico di Responsabile della Protezione
Dati personali, ai sensi dell'art. 37, c. 5. del regolamento UE 2016/679, nella persona del Sig. Luigi Mangili.
Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR, gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti,
al n. 331 430 6559 oppure all’indirizzo mail: dpo-cmvb@cloudassistance.it.
3. Finalità del trattamento
I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati,
hanno le finalità connesse o strumentali all’attività dell’Ente, in particolare:
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
b) l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico;
c) l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale affidate alla
Comunità Montana in base alla vigente legislazione;
d) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Comunità Montana;
c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
e) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il
consenso al trattamento.
La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
4. Modalità del trattamento
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma vigente, si intende qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati.
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari in schedari debitamente custoditi, o
informatica, mediante memorizzazione in apposito database, gestito con apposite procedure informatiche,
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR e all’allegato B del D. Lgs n. 196/2003, ad
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
5. Accesso ai dati
I soggetti che possono accedere ai dati personali sono il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e i suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l’hardware che i software applicativi sono conformi
alle regole di sicurezza imposte dall’AGID per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. I
dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 e seguenti del RGDP.
Rispetto all’eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie definite
sensibili, o dati genetici o biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del RGDP), dette
operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso il titolare del trattamento potrà comunicare i dati del soggetto
per le finalità di cui al punto 4, ad Organi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità predette.
7. Natura del conferimento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “finalità del trattamento” è obbligatorio. Il mancato,
parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l’impossibilità della costituzione dei rapporti
dell’interessato con l’Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri
provvedimenti amministrativi di competenza.
8. Periodo di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art.
5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte
dalla Legge.
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9. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento;
- di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati
appartenenti a categoria particolari in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati;
- di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt.
15-22 Regolamento UE n.679/16. I soggetti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento,
inviando una mail all’indirizzo PEC cmvallebrembana.bg@legalmail.it.
Responsabile del procedimento
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Area Amministrativa - Responsabile del
procedimento: dott. Omar Regazzoni tel. 0345/81177 - mail segreteria@vallebrembana.bg.it .
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le disposizioni normative vigenti nel
tempo.
Pubblicità
Il Presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito web istituzionale della Comunità Montana Valle
Brembana: www.vallebrembana.bg.it
e in “Amministrazione Trasparente”, sezione Enti Controllati,
sottosezione Società Partecipate.
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione attraverso pubblicazione sul medesimo sito Web.
ALLEGATO: MODELLO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Piazza Brembana, 12 gennaio 2021

IL Presidente
Lobati Jonathan
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2.
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