
 

il Sindaco 
 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’OPERA PIA “LABORATORIO FEMMINILE E 

RICREATIVO FESTIVO SAN FRANCESCO PER LE FIGLIE POVERE DEL 

POPOLO” DI ASSISI.  

QUARTA PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE. 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

• in data 6 ottobre 2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente l’avviso pubblico per la 

nomina di n.3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “Laboratorio 

femminile e ricreativo festivo San Francesco per le figli e povere del popolo“ di Assisi; 

• a detto Avviso non ha fatto seguito alcuna manifestazione di interesse alla nomina tant’è che si è 

provveduto a pubblicare un secondo Avviso in data 19 ottobre 2020 con scadenza 5 novembre c.a. 

a cui hanno fatto seguito un numero insufficiente di manifestazioni di interesse per operare la 

designazione di competenza di questo Ente; 

• in data 5 novembre, il termine è stato prorogato fino al 20 novembre 2020, e non essendo 

pervenute ulteriori manifestazioni di interesse, in data 19 novembre, il termine è stato nuovamente 

prorogato fino al 4 dicembre 2020; a tutt’oggi non sono ancora pervenute ulteriori manifestazioni 

di interesse; 

 

 

Rilevato che la procedura di nomina del CdA dell’Opera Pia di cui sopra è procedimento complesso 

che coinvolge anche la Regione Umbria e il Tribunale di Perugia e che è interesse generale addivenire 

alla costituzione del nuovo CdA, operando l’attuale in regime di prorogatio; 

Ritenuto pertanto di prorogare il termine per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità da 

parte dei cittadini residenti nel Comune di Assisi secondo le previsioni dell’art. 7 dello Statuto 

dell’Opera Pia; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

 

RENDE NOTO 

 

Il termine per la presentazione delle proposte alle candidature per la designazione dei tre 

rappresentanti del Comune di Assisi in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia 

“Laboratorio femminile e ricreativo festivo San Francesco per le figli e povere del popolo“ di Assisi, 

di cui all’Avviso Pubblico del 6 ottobre 2020, reiterato con Avvisi del 19 ottobre e del 5 novembre e 

del 19 novembre u.s., è prorogato al giorno 28 dicembre 2020; 

 

le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 di tale data, con le modalità di cui all’Avviso 

Pubblico del 6 ottobre 2020, del quale si dispone, pertanto, la prosecuzione della sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio fino al 28 dicembre 2020. 

 

Si allega informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

 

Assisi lì, 4 dicembre 2020 

Il Sindaco  

F.to Prof. Ing. Stefania Proietti 



 

il Sindaco 
 

 
INFORMAZIONI AI SENSI DEL R.E. 2016/679 (GDPR) 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Assisi, nella qualità 

di titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente avviso, fornisce le seguenti 

informazioni.  

 

1 Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, Piazza del Comune n. 10, 

comuneassisi@postacert.umbria.it, tel 075.81381; 

2 Il Comune ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD o DPO), raggiungibile 

all’indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it; 

3 Categorie di dati: sono oggetto di trattamento i dati richiesti dal Comune nel modello di domanda, 

ivi compresi dati relativi alla salute e dati giudiziari; 

4 Finalità del trattamento e base giuridica: i dati richiesti all’interessato risultano indispensabili per il  

corretto svolgimento della procedura di selezione oggetto del bando o dell’avviso e per effettuare i 

controlli relativi alle dichiarazioni dell’interessato ai sensi del D.p.r. 445/2000. I dati potrebbero essere 

utilizzati anche per finalità di agire o difendersi in giudizio del Comune. La base giuridica è costituita 

norme di legge e di regolamento e il trattamento non necessita del consenso dell’interessato; 

5 Categorie di destinatari dei dati personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti 

autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità sopra riportate. Sono previste 

comunicazioni pubbliche relative alla procedura di selezione e alcuni dati potranno essere pubblicati 

on line in adempimento di specifici obblighi di legge (es. D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.), ovvero in 

adempimento di esigenze di conoscibilità previste dallo stesso bando; 

6 Periodo di conservazione dei dati: i dati sono trattati per il periodo di tempo necessario a perseguire 

le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge, dopo di che verranno  cancellati 

compatibilmente con gli obblighi di conservazione dell’Amministrazione comunale. I verbali che 

saranno conservati permanentemente; 

7 Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. 

In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero 

allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal 

GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. 

8 Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di 

chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, opporsi al trattamento, pur sapendo che i dati 

richiesti dall’avviso sono indispensabili per il corretto svolgimento della procedura di selezione come 

specificato al precedente punto 4. Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi 

all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere al Comune al suo indirizzo di 

Piazza del Comune n. 10. Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato mediante 

richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e 

comunque entro un mese dalla richiesta. 

9 Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in 

materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi all’Autorità giudiziaria. 

 


