Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

SCADENZA: 8 FEBBRAIO 2021
********************************************************************************
Manifestazione di interesse in merito all’eventuale nomina quale membro nominato dal
Consiglio di Amministrazione del Collegio dei Revisori della Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio
********************************************************************************
1. Oggetto
La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di seguito
Monasterio), in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 19/01/2021 rende
pubblico che il Consiglio di Amministrazione procederà a nominare un membro del Collegio dei
Revisori, ai sensi della Legge Regione Toscana n. 85/2009 e dell’art. 14, comma 1, dello Statuto
dell’Ente.
Pertanto, mediante la presente manifestazione di interesse, si invitano i potenziali interessati a
presentare la propria candidatura secondo le modalità di cui in appresso.
Si precisa, in ogni caso, che tale manifestazione di interesse non impegna in alcun modo l’Ente e
non ingenera alcun diritto dei candidati in merito alla eventuale nomina essendo la stessa rimessa
alla esclusiva discrezionalità del Consiglio di Amministrazione.
2. Disciplina di riferimento
2.1 Ai sensi della Legge Regione Toscana n. 85/2009 e dell’art. 14, comma 1, dello Statuto della
Fondazione, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi
e due supplenti, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati da ciascuno degli Enti
Fondatori (Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche) e un membro effettivo nominato
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, per l’individuazione del quale viene
indetto il presente bando.
2.2 Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1134 del 3 novembre 2003,
l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è determinata nella misura
del 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla predetta deliberazione per i direttori
generali delle aziende sanitarie; al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 %
dell’indennità fissata per gli altri Componenti; ai suddetti compensi può sommarsi un’ulteriore
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quota commisurata all’eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta Regionale Toscana al
direttore generale dell’Ente; l’art. 123 della L.R.T. n. 66/2011 ha ridotto l’indennità degli incarichi
direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di
riferimento le indennità del direttore generale.
I compensi previsti per i Componenti il Collegio sono, pertanto:
Presidente del
Collegio
Compenso annuo
Gettone per la partecipazione alle riunioni

Membro del
Collegio

16.733,21

13.944,34

nessuno

nessuno

Si precisa che è previsto il rimborso delle spese sostenute per la funzione.
3. Cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse e limitazioni per l’esercizio degli
incarichi
3.1 I requisiti, le cause di esclusione, incompatibilità e di conflitto di interesse e le limitazioni per
l’esercizio dell’incarico indicato nel presente avviso sono quelli previsti dalla normativa di settore.
3.2 Valgono, altresì, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cause di
ineleggibilità e decadenza.
3.3 Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possono intervenire a
riguardo di ciascuna nomina o designazione in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
3.4 Si fa presente che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 7,
D.lgs. 165/2001).
4. Modalità e termini di presentazione delle proposte di candidatura
4.1 Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposita
modulistica allegata al presente manifestazione.
4.2 Le proposte di candidatura devono pervenire esclusivamente mediante posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ftgm@pec.it.
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Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà
fede la ricevuta di accettazione da parte del gestore.
Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del
termine stesso o che, alla data di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora formalmente regolari.
Ai sensi art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
4.3 Il candidato dovrà trasmettere la proposta di candidatura secondo le modalità sopra indicate
utilizzando il fac-simile allegato alla presente manifestazione di interesse, allegando copia di un
documento di identità in corso di validità e del curriculum

degli studi e delle esperienze

professionali formulato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e scansionato in formato PDF.
4.4 Le proposte di candidatura devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il
giorno 29 gennaio 2021. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto
termine.
4.5 Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili, richiesti al fine di identificare
gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti
o qualità personali dichiarati.
4.6 Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
4.7 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della
veridicità, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e delle relative disposizioni attuative.
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate sanzioni penali
per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi come disposto dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000; è inoltre disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n.
445/2000.
4.8 I soli candidati, le cui proposte di candidatura saranno ritenute non ammissibili, riceveranno
apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione, a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-503596
cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507
sito web: www.ftgm.it

Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

SCADENZA: 8 FEBBRAIO 2021
5. Trattamento dei dati e consenso
Si informa che i dati forniti aderendo alla manifestazione di interesse, verranno trattati da questa
Fondazione nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003,"Codice della Privacy" e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per tutte le finalità
inerenti la manifestazione di interesse e saranno gestiti, in forma cartacea e in forma automatizzata
(banca dati). .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla manifestazione di
interesse e della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio”, titolare del trattamento, ai
seguenti recapiti protocollo.ftgm@pec.it – Ospedale del Cuore G. Pasquinucci, via Aurelia Sud
s.n.c. 54100 Massa.
La presentazione alla manifestazione di interesse da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento di tutti i dati personali, compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, che siano
necessari per lo svolgimento della procedura selettiva. I dati saranno trattati a cura dell'UO Affari
Generali e Legali.
6. Responsabile del procedimento
Responsabile della procedura ai sensi della Legge 241/90 è il direttore dell’U.O.C. Affari Generali e
Legali, responsabile della Segreteria Organi della Monasterio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Marco Torre

Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-503596
cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507
sito web: www.ftgm.it

