AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DELLA DEPUTAZIONE GENERALE DELLA
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI SIENA
IL PRESIDENTE
Rilevato che il corrente mandato della Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena è in scadenza;
Visto lo Statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, approvato con provvedimento del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 giugno 2016 e successivamente modificato il 10
gennaio 2017 (approvazione MEF 3 febbraio 2017);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 1, dello Statuto della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, la Deputazione Generale (organo di indirizzo della Fondazione) è composta da n. 14
Deputati dei quali 2 (due) designati dalla Provincia di Siena;
Dato atto, altresì, che ai sensi dei commi 5, 7 e 8 dello stesso art. 7 dello Statuto della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena:
-

i membri designati dal Comune di Siena, dalla Provincia di Siena, dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena e dalla Consulta Provinciale del
Volontariato di Siena devono essere scelti tra persone residenti nel Comune o nella
Provincia di Siena in possesso di titoli culturali e professionali adeguati, nonché di
comprovate esperienze e competenze atte ad assicurare la rappresentanza del territorio;

-

la designazione dei componenti è ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla
valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità, e idonei ad assicurare un
assetto dell’organo adeguato alle finalità perseguite. I profili di competenza ritenuti idonei
a ricoprire l’incarico e gli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti
richiesti dallo Statuto, anche ai fini di una equilibrata composizione dell’organo, sono fissati
previamente, in termini generali e obiettivi, dalla Deputazione Generale e resi pubblici;

-

nella scelta dei componenti, gli Enti cui spetta la designazione tengono conto dei criteri
fissati dalla Deputazione Generale ai sensi del precedente comma 7 e dell’esigenza di
garantire al necessario ricambio dell’organo condizioni di gradualità, privilegiando in ogni
caso la stabilità e la funzionalità della Fondazione. Gli enti cui spetta la designazione di più
componenti adottano criteri di scelta che assicurino la presenza di entrambi i generi;

Preso atto che , ai sensi dell’art. 7, comma 9 dello Statuto, qualora gli Enti non provvederanno ad
effettuare ed a comunicare le designazioni entro il termine previsto, saranno immediatamente
invitati dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine perentorio di
trenta giorni, trascorsi i quali gli stessi Enti decadranno dal potere di designazione relativamente
alla composizione della Deputazione Generale in detta tornata;
Visti inoltre l’art. 6 comma 4, l’art. 12 comma 2 e l’art.13 dello Statuto della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena;
Vista la deliberazione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena del 10 gennaio 2017, l’Organo di
indirizzo della Fondazione, in riferimento ai profili di competenza occorrenti per la designazione a
componente della Deputazione Generale e gli ambiti in cui essi devono essere maturati, ha stabilito
quanto segue:

“La designazione dei componenti dovrà essere effettuata privilegiando significative e pluriennali
esperienze maturate nei seguenti ambiti:


funzioni di pubblici amministratori;



funzioni direttive nell’ambito della pubblica amministrazione;



funzioni di docenza universitaria ovvero nell’ambito di altre scuole equivalenti, ovvero
funzioni di insegnamento nella scuola;



esercizio di libere professioni;



funzioni di componente gli organi societari o funzioni gestionali di imprese;



funzioni direttive in organismi operanti nel campo del volontariato, del terzo settore e
dell’associazionismo.”

Vista la nota della Fondazione Monte dei Paschi di Siena prot. 42 del 11/01/2017 con la quale si
chiede alla Provincia di provvedere per il rinnovo della Deputazione Generale Fondazione Monte dei
Paschi di Siena entro il 28/04/2017;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 8 comma 1 e 12 comma 2 dello Statuto della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, i membri della Deputazione generale restano in carica quattro anni e non
possono essere nominati per più di due volte consecutive;
Tenuto conto di valutare adeguatamente anche le condizioni di pari opportunità tra i generi;
Visto lo Statuto della Provincia di Siena;
Considerato che i designati in attuazione dell’art. 7 comma 4 dello Statuto della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena agiscono in piena autonomia ed indipendenza e che eventuali indirizzi
programmatici potranno avere ad oggetto esclusivamente la tutela degli interessi della comunità
provinciale in conformità alle finalità statutarie della stessa Provincia in combinato disposto con
l’art. 3 comma 1 dello Statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, non costituendo una
limitazione dell’autonomia, ma una realizzazione ed attuazione degli scopi istituzionali della
Provincia e della Fondazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/01/2017 con la quale vengono definiti gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Siena
presso Enti, aziende ed istituzioni;

AVVISA
che, al fine di procedere alla designazione dei n. 2 (due) componenti la Deputazione Generale della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena di competenza della Provincia di Siena, gli interessati, in
possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, possono presentare la loro candidatura,
indirizzata al Presidente della Provincia, secondo le prescrizioni che seguono.

A. REQUISITI RICHIESTI PER LA DESIGNAZIONE
I requisiti richiesti per la designazione sono i seguenti:
1. significative e pluriennali esperienze maturate nei seguenti ambiti:


funzioni di pubblici amministratori;



funzioni direttive nell’ambito della pubblica amministrazione;



funzioni di docenza universitaria ovvero nell’ambito di altre scuole equivalenti, ovvero
funzioni di insegnamento nella scuola;



esercizio di libere professioni;



funzioni di componente gli organi societari o funzioni gestionali di imprese;



funzioni direttive in organismi operanti nel campo del volontariato, del terzo settore e
dell’associazionismo.

2. non aver ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria prima
che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell’incarico;
3. non esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione
di società concorrenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA o di società concorrenti del suo
gruppo;
4. possesso dei requisiti di onorabilità, rappresentati dalla insussistenza delle condizioni previste
dall’art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d), f) o delle condizioni
previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni;
5. non ricoprire cariche negli organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e delle altre
società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, né essere Direttore Generale né dipendenti della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; i componenti della Deputazione Generale, possono ricoprire
incarichi negli organi delle altre società, nei limiti di quanto previsto dal punto 3, od enti partecipati
direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi;
6. non rivestire alcuna delle seguenti cariche o incarichi:


amministratori, componenti dei Collegi dei Sindaci e dipendenti degli Enti cui compete il
potere di designazione dei componenti della Deputazione Generale ovvero il potere di
indicare le terne ai sensi, rispettivamente, dell’art. 7 commi 1 e 3 dello Statuto della
Fondazione MPS, nonché i soggetti legati ai predetti Enti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a tempo determinato;



dipendenti della Fondazione MPS in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno
di due anni;



componenti di organi di altre Fondazioni bancarie, nonché coloro svolgono funzioni di
direzione in altre Fondazioni di origine bancaria;



Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione MPS con i quali la
Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti istituiti mediante formale
convenzione, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali;



membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte
Costituzionale, ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale, nonché coloro che siano
cessati da tali cariche da meno di un anno;



Presidenti e membri dei Consigli regionali e provinciali, Assessori regionali e provinciali, i
Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, membri dei Consigli comunali, Assessori
comunali e Sindaci, il Presidente ed i componenti del Consiglio Circoscrizionale, il Presidente
ed i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra Enti Locali, il Presidente ed
i componenti dei Consigli delle Giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di Amministrazione
ed il presidente delle Aziende Speciali e delle Istituzioni di cui all’art. 114 del decreto
legislativo 267/2000, il Presidente ed i componenti degli Organi delle Comunità Montane,
nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;



Segretari e Direttori Generali delle Regioni, delle Province e dei Comuni, situati nei territori di
attività prevalente della Fondazione MPS, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da
meno di un anno;



direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione MPS,
nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno.

7. non sono compatibili con la carica di componenti di Deputazioni coloro che ricoprono, all’interno
di un partito politico o di un raggruppamento politico (a titolo esemplificativo, una lista, un
movimento, un’associazione) che abbia partecipato ad elezioni politiche o amministrative, un ruolo
esecutivo a livello nazionale, ovvero, nei territori di attività prevalente della Fondazione, a livello
regionale, provinciale o comunale. Entro un mese dalla nomina il deputato deve rimuovere
l’incompatibilità a pena di decadenza.
8. ogni altra fattispecie/ipotesi di incompatibilità - inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
9. non essere in rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con i Consiglieri Provinciali.
B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA DESIGNAZIONE
Le candidature, presentate utilizzando l’allegato 1 al presente Avviso,
devono essere
accompagnate, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:
a) curriculum, sottoscritto su ogni foglio dal candidato, completo di dati anagrafici,
dell’indicazione dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare
adeguatamente le esperienze e competenze di cui al precedente paragrafo A “REQUISITI
RICHIESTI PER LA DESIGNAZIONE”;
b) dichiarazione del candidato resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
redatta nelle forme previste dall’allegato n.2 al presente Avviso con la quale si dichiari la

c)

sussistenza di ogni condizione per la designazione e l'assenza di ogni condizione ostativa alla
designazione stessa indicata nel presente Avviso. Nell’ambito di tale dichiarazione, il candidato
dovrà, altresì, dichiarare: 1) di aver preso visione e ben conoscere il vigente Statuto della
Fondazione MPS; 2) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

La candidatura, accompagnata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire alla Provincia di
Siena, Piazza Duomo n. 9 – 53100, Siena (SI), inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 11
aprile 2017 e potrà essere recapitata in uno dei seguenti modi:
1) a mezzo raccomandata A.R. del Servizio Postale;
2) mediante presentazione diretta a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Siena, sito in
Piazza Duomo n.9, piano terreno, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il
martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
3) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata: provincia.siena@postacert.toscana.it
(da utilizzarsi solo da parte dei soggetti che dispongono di una casella di posta elettronica
certificata).
Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata la dichiarazione di candidatura e l’allegata
documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
L’inoltro della dichiarazione è a completo ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, la dichiarazione di candidatura e annessa documentazione non pervenga
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
C. ADEMPIMENTI DEI DESIGNATI
A seguito della comunicazione dell’avvenuta designazione ed entro quarantotto ore dalla medesima,
i candidati designati saranno chiamati a produrre:
1) la dichiarazione di accettazione della designazione ai fini della nomina, redatta utilizzando il
modello allegato n. 3 al presente Avviso;
2) la documentazione, richiesta dalla Fondazione MPS, comprovante a proprio giudizio il possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità per la nomina.
D. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia di Siena e sul sito
istituzionale www.provincia.siena.it per giorni quindici consecutivi ed è anche disponibile, con la
relativa modulistica, presso la Segreteria Generale della Provincia di Siena (0577/241329-241220 Piazza Duomo, 9 – Siena).
Per ogni più opportuna forma di consultazione, si allega al presente avviso lo Statuto della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Siena, 21 Marzo 2017

Il Presidente della Provincia
Fabrizio Nepi

