Fondazione di Comunità del Salento Onlus

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTIVAZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE ACCREDITATE PER LA COSTITUZIONE DEL
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE.
L’azione della Fondazione di Comunità del Salento Onlus consiste prioritariamente in azioni di
coesione sociale e di contrasto alla povertà soprattutto nel territorio delle province di Lecce,
Brindisi e Taranto.
Il sentire comune pone al centro della nostra azione, l’attenzione per l’individuo e le sue esigenze,
anche se molto spesso anche quelle principali legate a servizi essenziali rischiano di non poter
essere soddisfatte.
La Fondazione di Comunità intende pertanto valorizzare questo importante aspetto del territorio,
al fine di fornire sostegno alle famiglie in difficoltà, apportando azioni reali di coesione sociale
attraverso le relazioni e la rete di contatti che può generare.
Per tali motivi la Fondazione intende attivare un Comitato Tecnico-scientifico composto da
professionisti, esperti, docenti, ecc. in grado di offrire competenza e sostegno alle scelte
strategiche della Fondazione e condividere la progettualità di massima che l’Ente intenderà
proporre.
Il presente Bando ha il fine di promuovere la creazione di un Elenco di persone accreditate che
abbiano la volontà e la disponibilità a donare la propria professionalità a servizio del territorio.
Art.1 - Oggetto
Il presente bando invita tutte le persone interessate, in possesso di specifiche competenze nei
settori di riferimento della Fondazione, residenti nel territorio del Salento comprendente le
Province di Lecce, Brindisi e Taranto, a manifestare il proprio interesse all’inserimento come
candidati alla nomina di membro del Comitato Tecnico-scientifico della Fondazione, attraverso la
domanda di iscrizione conforme all’allegato 1 e secondo le regole previste dal successivo articolo
5.
Art. 2 – tipologia prestazione/donazione
Le persone in possesso delle competenze professionali che intendono manifestare la propria
disponibilità in merito all’iscrizione nella long list della Fondazione dovranno indicare la propria
disponibilità alla partecipazione alle riunioni del Comitato istituito dalla Fondazione e la
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dichiarazione di non percepire alcun onere economico e/o di altro tipo per il proprio ruolo
nell’ambito del Comitato.
Art. 3 – Procedura di accreditamento nell’Elenco
Per l’accesso all’elenco, la persona dovrà essere sottoposto ad una valutazione etico-morale da
parte della Fondazione stessa in supporto agli organi amministrativi della Fondazione (Comitato
esecutivo, CdA, Segretario) che esprimeranno un parere positivo o negativo, senza alcuna
giustificazione di merito.
Al termine dell’istruttoria la Fondazione redigerà una Long list da cui attingere per la composizione
del

Comitato,

comunicandolo

pubblicamente

e

direttamente.

In

caso

di

diniego

all’accreditamento, la Fondazione non è tenuta a fornire alcuna informazione in merito e il giudizio
è insindacabile.
La Long list ha una durata triennale e l’avviso rimarrà aperto sino al raggiungimento di un
equilibrato numero di candidati, la data di chiusura verrà comunicata con almeno 15 giorni di
preavviso.
Art. 4 – Doveri del membro del Comitato
Le persone che risulteranno accreditate avranno il compito di presenziare alle riunioni del
Comitato, favorendo l’orientamento strategico, lo studio e l’analisi delle progettualità, fornire le
linee guida necessari agli organi della Fondazione, sostenere e potenziare le competenze della
Fondazione, promuovere l’operato della Fondazione all’esterno, sviluppare azioni di adesione di
nuovi sostenitori e partner. I membri del Comitato potranno essere coinvolti nello sviluppo di
progettualità specifiche nell’ambito di azioni di sviluppo del territorio.
Art. 5 - Funzionamento
Il Comitato sarà convocato di concerto con gli organi della Fondazione e avrà i seguenti compiti e
obiettivi nell’ambito del funzionamento della Fondazione:
-

analisi e lettura dei bisogni e delle esigenze del territorio in riferimento al contesto di
operatività dettato dal CdA della Fondazione e ai riferimenti strategici che quest’ultimo
potrà offrire;
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-

in sinergia con gli organi gestionali della Fondazione, redigere rapporti e relazioni tecnicoscientifiche che consentano di definire il quadro di insieme e i temi di riferimento sui quali
orientare le scelte erogative;

-

supporto alla gestione progettuale e alla costruzioni di partnership e reti di collaborazione
e cooperazione per il sostegno della Fondazione.

Art. 6 – domanda di iscrizione
L’aspirante membro interessato all’iscrizione nell’elenco del Comitato dovrà proporre domanda
secondo il modello allegato 1 e dovrà indicare la propria professione e le proprie competenze
specifiche. Alla domanda conforme andranno allegati:
1. curriculum vitae et studiorum;
2. documento di identità in corso di validità;
3. dichiarazione di aderire a quanto indicato dal presente avviso pubblico e impegno al
rispetto di quanto indicato nell’avviso.
La domanda di ammissione così composta dovrà essere inoltrata a mezzo mail entro le scadenze
indicate nell’articolo 3 a: fondazionesalento@gmail.com.
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ALLEGATO 1
Spett.le Fondazione di Comunità del Salento Onlus
Via Siracusa, 94 – 73100 LECCE
Mail: fondazionesalento@gmail.com
Oggetto: Richiesta di iscrizione elenco “Comitato Tecnico-Scientifico”.
Il sottoscritto/a …………………………………………. Nato/a a …………………………………….. il ………………………….
Residente a ……………………………………………… indirizzo ………………………………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci;
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco della Fondazione di Comunità del Salento ai sensi dell’Avviso
Pubblico per la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, al fine di offrire la propria
competenza secondo quanto stabilito dall’Avviso, offrendo la propria opera professionale nei
seguenti settori di competenza:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara sin d’ora che ai sensi dell’art. 2 non intende richiedere e percepire alcun onere economico
per il ruolo di membro del Comitato Tecnico-Scientifico.
Allego alla presente:
o curriculum vitae et studiorum;
o Documento d’identità in corso di validità
Il sottoscritto inoltre, dichiara di aderire a quanto indicato dal presente avviso pubblico e si
impegna ad adempiere a quanto indicato nell’avviso indicato.
Luogo e data ………………………………
Il Dichiarante
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali e della privacy, vista la necessità di utilizzare i
propri dati per proseguire il procedimento di accreditamento, do il consenso al trattaemnto dei miei dati personali,
titolare del trattamento Fondazione di Comunità del Salento (presidente e segretario generale).
Il Dichiarante
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