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Bando per la presentazione di candidature di designati alla nomina di Componenti 
del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 

 
Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, con sede in Salerno 
alla Via Bastioni 14/16,  

premesso che 
- la Fondazione è una persona giuridica privata dotata di piena autonomia;  

- occorre provvedere alla nomina di un componente dell’organo di indirizzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (di seguito Fondazione);  

- le relative procedure sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento 
designazioni e nomine dell’organo di indirizzo della Fondazione, approvati dal 
Consiglio di Indirizzo il 19/03/2019;  

- un componente dell’organo di indirizzo della Fondazione deve essere nominato 
scegliendolo sulla base di candidature avanzate dalle associazioni e dagli altri enti di 
diritto privato non lucrativi che operano nella provincia di Salerno nell’ambito 
dell’arte, attività e beni culturali e nell’ambito del turismo, all’esito di 
pubblicazione di bando;  
 

visto 
- lo Statuto vigente della Fondazione e di esso in particolare l'art.12 che definisce la 
composizione e nomina dell’Organo di indirizzo, nel rispetto del principio di 
equilibrio di genere fissato dalla normativa in vigore;  

- il “Regolamento designazioni e nomine dell’organo di indirizzo della Fondazione 
Carisal”.  

- la cessazione della carica di un Consigliere di Indirizzo, in data 4 agosto 2021, 
nominato all’esito della precedente pubblicazione del presente bando;   

- la deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 2.5/2019, del 11/12/2019 avente ad 
oggetto "Iter procedurale rinnovo Consiglio di Indirizzo”, in attuazione di quanto 
previsto dallo Statuto e dal Regolamento citati.  
 

considerato 
- che lo Statuto, in merito alla presentazione di candidature oggetto del presente 
Bando, all’art. 12 comma 1 lettera j) prevede un membro scelto tra i nominativi 
pervenuti dalle associazioni e dagli altri enti di diritto privato non lucrativi aventi i 
requisiti dimensionali e di rappresentatività previsti dal Regolamento delle nomine, 
che operano nella provincia di Salerno nell’ambito dell’arte, attività e beni culturali e 
nell’ambito del turismo in risposta al bando pubblicato sul sito della Fondazione così  
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come disciplinato nel medesimo “Regolamento delle designazioni e nomine del 
Consiglio di indirizzo”;  
- che nel caso di cessazione della carica di un Consigliere di Indirizzo durante il 
mandato, lo Statuto prevede che il soggetto che verrà nominato a ricoprire il posto 
vacante, all’esito del presente Bando, durerà in carica fino alla scadenza naturale del 
mandato del suo predecessore (maggio 2024);   
 

invita 
le Organizzazioni in possesso dei requisiti appresso specificati alla presentazione di 
candidature per la designazione di un membro dell’organo di indirizzo della 
Fondazione; 
 

a tal fine rende noto che 
1. le candidature dovranno essere presentate tenendo conto di quanto previsto 
all’articolo 12 dello statuto e dal “Regolamento designazioni e nomine dell’organo di 
indirizzo della Fondazione Carisal” e nel rispetto degli artt. 5bis, 6, 7, 8, 9 e 11 dello 
statuto della Fondazione relativamente ai requisiti di onorabilità e professionalità di 
cui debbono essere in possesso i candidati;  

 

2. le candidature possono essere presentate anche congiuntamente dalle 
associazioni e dagli altri enti di diritto privato non lucrativi che operano nella 
provincia di Salerno nell’ambito dell’arte, attività e beni culturali e nell’ambito del 
turismo e che operino da almeno cinque anni nel territorio della provincia di 
Salerno;  

 
3. le Organizzazioni che presentano candidature devono possedere almeno uno dei 
seguenti requisiti:  
3.1 abbiano sede nella provincia di Salerno;  

3.2 dispongano di un patrimonio, risultante dall’ultimo rendiconto approvato, 
almeno pari a euro 700.000,00;  

3.3 abbiano realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un volume annuo di 
entrate almeno pari a euro 400.000,00;  

3.4 abbiano un numero di dipendenti almeno pari a 8 unità;  

3.5 limitatamente alle Associazioni, abbiano un numero di associati almeno pari a 
70.  
 
4. Sono in ogni caso esclusi dalla presentazione di candidature:  
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4.1 le organizzazioni la cui costituzione sia stata promossa dalla Fondazione;  

4.2 gli enti e le organizzazioni che concorrono alla presentazione di candidature ai 
sensi dell’articolo 12, comma 1 dello Statuto;  
4.3 Partiti e movimenti politici, le loro organizzazioni collaterali, le organizzazioni che 
svolgono attività di propaganda volta a influenzare l’esito di consultazioni elettorali 
e i comitati promotori di referendum;  

4.4 i sindacati e gli enti di patronato;  

4.5 le organizzazioni i cui statuti e programmi di attività perseguano scopi contrari ai 
principi fondamentali e alle norme della prima parte della Costituzione.  
 

5. Si intendono presentate congiuntamente le candidature sottoscritte dai legali 
rappresentanti di due o più organizzazioni.  

 

6. A pena di inammissibilità, le candidature, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’Organizzazione candidante, devono pervenire alla Fondazione esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo fondazionecassadirisparmiosalernitana@legalmail.it, entro il 
termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul sito web 
della Fondazione, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 06/09/2021;  

 
7. A pena di inammissibilità, le candidature, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’Organizzazione candidante, devono essere espresse sul “modulo di 
presentazione della candidatura” scaricabile sul sito web www.fondazionecarisal.it e 
corredate dai relativi allegati di seguito indicati:  
a) copia dello Statuto dell’organizzazione medesima;  

b) copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;  

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale 
rappresentante, relativa rispettivamente al numero degli associati, dei dipendenti e 
delle sedi e, nell’ultimo caso, alla localizzazione delle stesse;  

d) analitico curriculum sottoscritto dal candidato, comprovante il possesso dei 
requisiti di professionalità e competenza di cui al comma 2, art. 12 dello statuto;  

e) lettera di accettazione della designazione sottoscritta dal candidato e 
comunicazione attestante i propri dati anagrafici e di residenza (scaricabile dal 
suindicato sito web);  

f) dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante l’effettivo possesso dei requisiti 
previsti dalla legge e dallo Statuto della Fondazione e l’assenza di cause di 
ineleggibilità e incompatibilità (scaricabile dal suindicato sito web);  



 

84122 Salerno Complesso San Michele via Bastioni, 14/16 Telefono 089/230611 Sito: www.fondazionecarisal.it – 
email: comunica@fondazionecarisal.it  CF 95032190654  

 

g) dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante l’impegno a non candidarsi 
durante l’esercizio della carica e nell’anno successivo alla sua cessazione per 
l’assunzione di incarichi di cui all’art 8, comma 2 dello Statuto della Fondazione 
(scaricabile dal suindicato sito web).  
  

8. Le candidature incomplete nella documentazione indicata al precedente punto si 
intendono come non effettuate;  

 

9. La presentazione di candidature implica l’accettazione incondizionata della 
verifica di merito, insindacabile, della “Commissione di Valutazione per le 
designazioni da Bando” di cui all’art.6 del citato Regolamento designazioni e 
nomine;  

 
10. La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente Bando in 
qualsiasi fase di svolgimento, senza incorrere in responsabilità per danni, indennità, 
rimborsi o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337, 1388 del 
codice civile.  
 
Lo Statuto della Fondazione Carisal e il Regolamento per le designazioni e nomine 
sono consultabili presso la sede della Fondazione, sita in Salerno alla via Bastioni 
14/16 e all’indirizzo www.fondazionecarisal.it. Inoltre, sono consultabili sul sito 
internet istituzionale il “Codice Etico” della Fondazione approvato dal Consiglio di 
Indirizzo il 17 giugno 2013, la “Carta delle Fondazioni” approvata dall’Assemblea Acri 
del 4 aprile 2012, il “Protocollo Acri-Mef” sottoscritto il 22 aprile 2015.  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), La informiamo che 
i dati personali forniti o comunque acquisiti saranno trattati nel rispetto dei principi 
e della normativa vigente.  
Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana con sede in 
Salerno, via Bastioni n. 14/16, 84122 Salerno, Tel. 089 230611, indirizzo mail 
comunica@fondazionecarisal.it, indirizzo pec 
fondazionecassadirisparmiosalernitana@legalmail.it, C.F. 95032190654, nella 
persona del suo legale rappresentante Domenico Credendino, che, nell’ambito delle 
sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili appositamente 
individuati.  
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, 
secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate di seguito e comunque 
adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.  
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Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività oggetto del 
bando: il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché costituisce condizione 
necessaria ed indispensabile per la partecipazione al bando.  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i 
diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli Artt. 
15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016. 
I Dati personali verranno trattati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge.  
 
 
Il Presidente 
Domenico Credendino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa . 

 
 


