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Biella, data del protocollo 

 

Provincia di Biella 

 

Servizio: Affari istituzionali, URP e comunicazione, enti locali, società partecipate 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina da parte della 

Provincia di Biella di n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 
della FONDAZIONE FUNIVIE OROPA. 

 

La Provincia di Biella deve provvedere all’individuazione dei propri rappresentanti in seno al 
Consiglio di Amministrazione della partecipata “Fondazione Funivie Oropa”, la cui nomina avverrà 
ai sensi dell’art. 7 del vigente statuto della Fondazione. 

Per l’individuazione dei candidati viene pubblicato il presente avviso, onde raccogliere le 
manifestazioni di interesse. 

La manifestazione di interesse, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni 
da rendere secondo apposito modello allegato, dovrà pervenire presso la sede della Provincia 
di Biella attraverso la seguente modalità: 

• Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 settembre 2020. L'Amministrazione 
provinciale declina ogni responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, 
ma consegnate sul server dell'Amministrazione oltre i termini indicati. 

Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti 
tali da permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come infra elencati. 

 

PREMESSE 

Lo statuto della Fondazione Funivie Oropa all’art. 3 “Scopo” recita:  

“La Fondazione ha per scopo la valorizzazione a fini turistici dei beni culturali e naturalistici della 
Conca d’Oropa, anche in sinergia con l’attività svolta da altri Enti pubblici o privati, finalizzata alla 
manutenzione e alla conservazione sia del patrimonio culturale ed architettonico del Sacro Monte 
che dell’ambiente ad esso collegato. 

Per il perseguimento del suo scopo la Fondazione può svolgere attività di utilità generale a 
favore del territorio della Conca d’Oropa in campo culturale, sportivo, naturalistico e turistico. 

Nel quadro delle sue attività la Fondazione può anche organizzare eventi e manifestazioni, 
incontri, riunioni, curare pubblicazioni in materia e promuovere studi, ricerche e ogni altra iniziativa 
inerente. 

Lo scopo della Fondazione viene raggiunto altresì mediante l’attività di gestione, diretta o 
indiretta, degli impianti di trasporto a fune di persone ubicati nel territorio di proprietà del Santuario 
di Nostra Signora di Oropa. 
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La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito della Provincia di Biella”.  

Il successivo art. 7 dello Statuto, rubricato “Consiglio di Amministrazione” stabilisce che la 
Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 
quindici membri, compreso il Presidente, di cui due nominati dalla Provincia di Biella e prevede 
che  

“Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione, tranne quelli riservati dal presente statuto al Presidente” (...); 

“Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro quattro mesi 
dalla chiusura dell’esercizio, e in via straordinaria ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, 
oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri con indicazione dell’ordine del 
giorno da trattare. In questo ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del 
Consiglio  entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta” (...).. 

“I consiglieri nominati [..] restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli eventuali 
Consiglieri nominati successivamente ad integrazione del Consiglio scadono comunque con gli 
altri alla fine del quinquennio, indipendentemente dalla data di nomina” . 

“La carica di consigliere di amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese 
sostenute nell’esercizio del mandato conferito”; 

 

REQUISITI PER LA NOMINA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• Sulla base di quanto disposto dalla D.C.P. n. 3 del 01/02/2017 ad oggetto "Definizione degli 
indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, 
aziende ed istituzioni", nonché della normativa in vigore, occorre che i candidati: 

a. siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere 
Comunale/Provinciale; 

b. non rientrino nelle cause ostative alla candidatura e di ineleggibilità di cui all’art. 10 del 
D.Lgs. n. 235/2012 e all’art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali); 

• non si trovino, rispetto all'Ente e alla Fondazione, nelle situazioni di inconferibilità e di 
incompatibilità previste nel D.Lgs 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso Enti privati in controllo 
pubblico; 

• i candidati dovranno inoltre documentare di aver acquisito, sulla base di rilevanti esperienze 
nel campo turistico, sportivo, naturalistico e culturale, la necessaria competenza tecnica e/o 
amministrativa per ricoprire il ruolo di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 

Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 734 dell'art 1 della Legge 296/2006 “non può 
essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale 
capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso 
in perdita tre esercizi consecutivi. 

 

DURATA E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 dello statuto della Fondazione l'incarico ha durata 
quinquennale. La carica è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio 
del mandato conferito. 
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Le proposte di candidatura, contenenti l'indicazione dei requisiti previsti, la dichiarazione 

del candidato di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità o 
incompatibilità sopraddette, devono essere sottoscritte dai candidati, utilizzando il modello 
allegato al presente avviso, indirizzate alla Provincia di Biella, e fatte pervenire alla Provincia di 
Biella nei termini già indicati. 
 

L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, a propria discrezione, i curricula vitae 
che perverranno. 

 
Le informazioni connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi saranno utilizzate 

per fini istituzionali, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - 
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone 
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e verranno trasmesse agli organismi 
competenti ad effettuare la nomina, nonché inseriti nelle banche dati e pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Ente per il perseguimento degli adempimenti di trasparenza obbligatori per 
legge (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). 

 
La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non 

attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l'attribuzione 
dell'incarico si configura come esercizio di discrezionalità amministrativa.  

Il presente avviso è disponibile in internet al sito www.provincia.biella.it  
Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti 

numeri: 015-8480721 015-8480793. 

 
Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 

BIELLA 

 

Gianluca FOGLIA BARBISIN 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Alla Provincia di Biella 
Via Quintino Sella, 12 

13900 BIELLA 

 
Oggetto: PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DA PARTE DELLA 

PROVINCIA DI BIELLA DI N. 2 RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE FUNIVIE OROPA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
(cognome ) (nome) 

 

                
(CODICE FISCALE) 

 
nato/a a ___________________________________(_______)___il _____/_____/19_______ 
(luogo) (prov.) 
 
residente a______________________________in via________________________________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
domiciliato a_____________________________in via________________________________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
tel. ____________________ cell._________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail_______________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
la propria disponibilità ad essere nominato nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Funivie Oropa. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

 
DICHIARA 

(barrare con una crocetta) 
di aver preso visione dell’avviso pubblico indicato in oggetto e di averne compreso il contenuto; 
di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale 

di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e all’art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 ; 
di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui ai Capi II, III, IV e di incompatibilità 

di cui ai Capi V e VI del D.lgs 39/2013 recante disposizioni in materia di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

di essere in possesso dei requisiti professionali relativi alla carica da ricoprire, riportati nel 
curriculum vitae allegato alla presente domanda; 
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di possedere il seguente titolo di studio___________________________________________; 

di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa________________________________; 

di ricoprire attualmente la seguente carica elettiva/presso _____________________________; 

di aver ricoperto la seguente carica elettiva/presso __________________________________ 
dal ________ al _________. 

 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

 copia fotostatica del proprio documento di identità; 
 il proprio curriculum vitae; 
 la seguente eventuale documentazione relativa a titoli e pubblicazioni attinenti all’incarico per il 

quale si presenta la candidatura: 
1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE per il perseguimento delle 
finalità indicate nell’avviso. 

 
________________, ____/_____/_______    ________________________ 
luogo data ( Firma)  
 
 

AVVERTENZE 
1. Si prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello; 
2. La domanda deve essere indirizzata a: PROVINCIA DI BIELLA - Via Q. Sella, 12 - 13900 BIELLA: 
3. La domanda deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 08 settembre 2020 ore 
12.00 (ai fini della scadenza l'Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a 
pec inviate entro data e ora di scadenza, ma consegnate sul server dell'Amministrazione oltre i 
termini indicati). 
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