FONDAZIONE TERCAS
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI
N. 2 CONSIGLIERI DI INDIRIZZO

Premesso che:
- il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas (la “Fondazione”) è composto da dieci membri,
di cui due, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lettera h), dello Statuto della Fondazione (lo “Statuto”),
nominati, in via esclusiva ed autonoma, direttamente dal Consiglio di Indirizzo stesso;
- il comma 11 dell’art. 13 dello Statuto prevede che i membri nominati direttamente dal Consiglio
di Indirizzo vengano prescelti fra personalità di chiara ed indiscussa fama qualificate nei settori di
intervento della Fondazione o funzionali alla sua attività;
- il 13 novembre prossimo terminerà il mandato di due componenti del Consiglio di Indirizzo della
Fondazione, da sostituire mediante nomina diretta dal Consiglio di Indirizzo;
- la procedura di nomina dei componenti degli organi della Fondazione Tercas è disciplinata, nel
rispetto della normativa nazionale vigente, dallo Statuto e dal Regolamento per la nomina degli
organi statutari della Fondazione (il “Regolamento”), entrambi pubblicati sul sito internet
www.fondazionetercas.it,
il Vice Presidente della Fondazione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, con il presente avviso
INVITA
i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, a presentare la propria candidatura per
consentire la nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione da individuare,
ai sensi dell’art. 13, comma 11 dello Statuto, fra personalità di chiara ed indiscussa fama qualificate
nei settori di intervento della Fondazione o funzionali alla sua attività.
Ciascun soggetto interessato potrà formulare la propria candidatura utilizzando l’apposito Modulo,
compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato della seguente documentazione:
1. curriculum datato e sottoscritto dal candidato, nel quale dare evidenza delle competenze ed
esperienze specificatamente richieste per il Profilo per il quale la candidatura è proposta;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il candidato attesta il possesso dei requisiti
necessari per l’assunzione della carica, cui allegare copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Scarica il Modulo di presentazione della candidatura ed il Modello per le dichiarazioni da allegare

Le candidature ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi in busta chiusa all’indirizzo della
Fondazione Tercas (Largo Melatini n. 17/23 – 64100 Teramo) esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità:
a) “Posta Raccomandata 1 con Prova di Consegna” di Poste Italiane Spa da inviare entro il termine
inderogabile del giorno lunedì 12/10/2020;
b) consegna manuale entro il termine inderogabile delle ore 12.00 del giorno lunedì 12/10/2020.
Il plico suddetto dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Candidatura per la nomina a
Consigliere di Indirizzo”
Avviata l’attività istruttoria, la Fondazione si riserva di richiedere ai candidati l’esibizione di
attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli
dichiarati.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
trattamento di dati personali e tutela della privacy, secondo le modalità indicate nell’informativa
pubblicata sul sito internet della Fondazione.

Teramo, 11 settembre 2020

