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PROVINCIADI RIETI
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA

NOMINA DEL PRESIDENTE E DI QUATTRO CONSIGLIERI DI
AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROVINCIA

DI RIETI

Il Presidente della Provincia

RENDE NOTO

E' indetta una selezione per I'acquisizione di candidature frnalizzate alla nomina del
Presidente e di quattro Consiglieri di Amministrazione della Istituzione Formativa Rieti,
costituita dall'Amministrazione Provinciale di Rieti ai sensi dell'art. 114 TUEL;
I'Istituzione Formativa Rieti svolse le attività indicate dall'art. 3 e così riassumibili:

programmazíone, gestione, e realizzazione delle attività di formazione con particolare
risuardo all'Obblieo Formativo:
intraprendere presso tutte le aziende, istituzioni, enti pubblici e distretti industriali,
azioni che abbiano il fine dr valorizzare la strategia competitiva delle politiche del
lavoro;
promuovere presso i soggetti competenti (imprese, sistgma delle Camere di Commercio,
Enti Locali, altri soggetti pubblici, Regioni, Ministeri, U.E.) progetti al fine di mobilitare
risorse ed energie per concorrere a programmi di sviluppo dei sistemi locali così come
definiti dalla normativa regionale, statale e comunitaria;
promuovere la capacità culturale del "fare impresa" presso tutti i soggetti della realtà
della provincia di Rieti;
promuovere in sinergia con i Servizi per f impiego, l'Orientamento presso le scuole
medie di primo e secondo grado;
Gestione dell'I e FP;
promuovere I'integrazione tra il sistema della Istituzione e della Formazione
Professionale al fine dr realizzare congiuntamente, nel rispetto della vigente normativa,
percorsi integrati di Istituzione e Formazione Professionale diretti a far fronte alla
domanda/offerta di lavoro del territorio ed a prevenire il disagio e la dispersione
scolastica e formativa.

2)

r ) gli intetèssati
esclusione, dei

a proporre la propria candidatura dovranno essere in possesso, a pena
se guenti requisiti personali :
maggiore età;
non aver riportato condanne penali anche non definitive e di non aver
beneficiato della non menzione delle stesse;
non essere dispensati o destituiti da cariche pubbliche o da pubblico impiego;
diploma di laurea;
in alternativa al diploma di laurea possedere almeno uno dei tre seguenti
requisiti: 1) Diploma di scuola media superiore con esperienza almeno
decennale nell'ambito dell'I e FP owero della Formazione Professionale;2)
Diploma di scuola media superiore con esperienza almeno quinquennale in
ruoli di rappresentanza elo coordinamento nelle associazioni di categoria



maggiormente rappresentative delle professioni incluse nell'elenco dei profili
professionali dell'I e FP approvato dall'Accordo Stato - Regioni del27 luglio
20Tl e s.m.i.; 3) Diploma di scuola media superiore con esperienza almeno
decennale negli organi di amministrazione di enti pubblici e/o Enti Locali;
non trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza, di cui all'art.2382
del codice civile, ovvero in situazioni di inconferibilità, ai sensi del D.Lgs 8
aprile 2013, n. 39 e non essere coniugi, parenti o affini entro il quatro grado,
in linea retta o collaterale, di consiglieri provinciali in carica al momento
della nomina o del Presidente della Provincia.

4) Coloro che intendono candidarsi possono presentare, amezzo posta elettronica certificata, la
proprra isfanza entro e non oltre le ore 12,00 del 0310512019 al seguente indirizzo mail:
urp.provnciarieti@pec. it.

Nell'istanza, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli art. 46, 7 5 e 76 del D.P.R. n. 44512000 e
debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per
eventuali comunicazioni.

All'istanza dovrà essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione. un curriculum
vitaee redatto secondo il modello europass, sottoscritto dall'interessato, completo di clausola
di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti, nel quale nono indicati i requisiti,

' le attitudini e le capacità professionali e ogni altro elemento utile alla valutazione.

Dovranno inoltre essere allegati, a pena di esclusione:
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi
dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445:
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del DPR n. 44512000 e debitamente
sottoscritta, dalla quale risulti.

di non aver riportato condanne penali, anche non definitive e di non aver beneficiato
della non menzione delle stesse:
di non essere stati destituiti o dispensati da cariche pubbliche o da pubblico impiego;
I'insussistenza in capo all'istante di cause di ineleggibilità e di decadenza di crti all'art.
2382 del codice civile, nonché di ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità
prevista del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e di non essere coniugi, parenti o affrni entro il
quatro grado, in linea retta o collaterale, di consiglieri provinciali in carica o del
Presidente della Provincia.

la nomina avverrà con decreto del Presidente della Provincia ad insindacabile
valutazione dello stesso e nel rispetto dei criteri di cui all'art.4 del regolamento sul
governo delle società partecipate della Provincia di Rieti. La nomina sarà effettuata
secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno
qn terzo dei membri dell'organo amministrativo - arrotondato per eccesso -, nel
rispetto della normativa vigente in materia.

per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso
ma esclusivamente il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio di Amministrazione, equiparato a quello vigente per i Consiglieri
Provinciali. Agli stessi sarà altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per
I'attività istituzionale.
il presente awiso verrà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito
internet della Provincia di Rieti www.provincia.rieti. it
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7)



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Di seguito si fomisce l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 67912016
riguardante il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. nella candidatura di cui al presente
awiso che sarà effettuato da questa Amministrazione, limitatamente alla parte di propria
competenza,.per la verifica della conformità di quanto dichiarato alle disposizioni normative vigenti
in materia;

. Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Rieti - via Salaria,3 - 02100 Rieti;

. Il Responsabile della Protezione Dati è la Fondazione Logos PA e sarà raggiungibile mediante i
propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Provincia di Rieti;

r I dati saranno trattati dai dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Rieti, che agiscono
sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare e dal proprio Responsabile interno in
ordine a finalità e modalità del trattamento e il trattamento dei dati sarà esclusivamente
frn:alizzato all'istruttoria di cui al presente awiso e all'espletamento dei relativi controlli previsti
dalla normativa.

o I dati fomiti saranno trattati con l'ausilro di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea'dal
personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di

. sicurezza di cui al Regolamento UE n. 67912016. In particolare i dati saranno trattati in modo
lecito e secondo conettezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utllizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se
necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati; Il conferimento dei dati è obbligatorio e I'eventuale rifiuto di
fomire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;

o I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti; I dati forniti'potranno essere comunicati per
adempimenti di legge o per esigenze di carattere istruttorio ad altri Enti pubblici competenti in
base alla normativa vigente;

r I dati fomiti non saranno trasferiti in Paesi Terzi; I dati forniti non saranno oggetto di
profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per
valutare determinati aspetti relativi alla persona, peÍ analizzarc o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, I'affidabilità, il comportamento, 1'ubicazione e gli spostamenti).

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n. 67912016
(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli
stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi
compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

Rieti, l\ 1610412019
rovmcta


