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AVVISO DI RICERCA E SELEZIONE DI CANDIDATURE PER IL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI AREA 
VASTA C.A.DO.S. 

 
In esecuzione della Deliberazione di Assemblea Consortile n. 19 del 05/10/2021, dichiarata 

immediatamente esecutiva, il Consorzio C.A.DO.S., avvia la presente procedura tesa, tramite avviso 

esplorativo, alla presentazione di manifestazioni di interesse per la ricerca di soggetti interessati a far 

parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta C.A.DO.S. per un periodo di 

anni 5 (cinque), così come previsto dall’art. 21 – Capo II - dello Statuto Consortile approvato con 

deliberazione A.C. n. 14 del 21/07/2021, esecutiva ai sensi di legge. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono partecipare Sindaci/Sindache o Assessori/e dei Comuni consorziati, ovvero esperti/e scelti 

con Avviso pubblico in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere/a Comunale. 

 

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il 

Consorzio stesso. 

 

La proposta di candidatura, previa esclusione, dovrà essere correlata da curricula aggiornato con titoli 

e requisiti in proprio possesso. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Le domande di candidatura - indirizzate al C.A.DO.S., C.so Francia 98, Rivoli (TO) - devono essere 

presentate, a pena di esclusione, entro le ore: 

12:00  di  VENERDI’  12  NOVEMBRE  2021 
inoltrandole in una delle seguenti modalità: 

1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 

82/2005, trasmessa, entro il termine indicato, esclusivamente da casella di posta elettronica 

certificata ed esclusivamente all'indirizzo -  segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it 

La data e l'ora di spedizione della domanda saranno comprovate dal messaggio di avvenuta 

consegna. 

Non verranno prese in considerazione le domande: 

− trasmesse ad altra casella di posta elettronica diversa da quella indicata; 

− pervenuta da casella di posta ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'Ente; 

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile PDF. A 

tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF da inviare tramite 

PEC: 

− sottoscrizione della domanda con firma digitale del/la candidato/a; 
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− sottoscrizione della domanda con firma autografa del/la candidato/a e scansione della 

documentazione (compresa scansione di un documento di identità in corso di validità); 

 

2. a mano all’Ufficio Protocollo del C.A.DO.S. (corso Francia 98 – Rivoli TO) nei seguenti orari: 

− lunedì e mercoledì   ore 9.00/12.30 e 13.30/17.00 

− martedì, giovedì e venerdì;  ore 9.00/14.00 

Attenzione – valutato il periodo emergenziale in corso, si consiglia di contattare telefonicamente 

preventivamente l'ufficio protocollo per verificarne la regolare apertura al n. 011 9507045 

 

3. a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: C.A.DO.S., corso 

Francia 98 - 10098 Rivoli (TO), purché la domanda pervenga entro il termine di scadenza (non 

fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante). 

 

Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, né per eventuali ritardi o disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al bando di mobilità in oggetto sia pervenuta 

tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena 

efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante. 

 

Alla domanda il/la candidato/a deve obbligatoriamente allegare: 

- un dettagliato curriculum vitae professionale e formativo al fine di consentire una valutazione 

della professionalità posseduta, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto; 

- fotocopia del documento di identità, in corso di validità 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/la candidato/a, pena nullità 

della stessa. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo, non vincolante per il Consorzio 

C.A.DO.S. - La nomina dei/delle componenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione avverrà 

da parte di apposita deliberazione dell’Assemblea Consortile, quale organo titolato a tale nomina ai 

sensi dell’art. 21 dello Statuto Consortile approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 

14 del 21/07/2021, tra i soggetti richiedenti ed in possesso dei requisiti richiesti. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Del presente Avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio 

C.A.DO.S, del Comune sede del Consorzio e dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)  

Il Consorzio C.A.DO.S., in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati 

personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di 

obblighi di legge cui il Consorzio è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite 

dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di 

tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Consorzio C.A.DO.S. C.so 

Francia, 98 - 10098 Rivoli - Torino)  

L’informativa completa è disponibile presso gli uffici consortile e sul sito istituzionale del 

Consorzio. 

 

Rivoli lì  06/10/2021 
 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

 dott. Massimiliano Cavazzoni 



 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) (1) 

 

Il Consorzio C.A.DO.S., in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa coloro che si candidano per la 

copertura di posti vacanti presso l’Ente (“Interessati/e”), riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie 

riconosciute dalla legge.  

Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché secondo i principi di limitazione delle 

finalità del trattamento e di limitazione della conservazione. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del C.A.DO.S. che cura le attività 

relative alla selezione nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini statistici. I dati potranno essere comunicati 

anche ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato e ad altri soggetti interessati 

che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti dalla normativa in vigore. 

Esclusivamente i dati indentificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione degli esiti delle prove d’esame. 

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta 

e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di 

legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs n. 196/2003. 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

determina l’impossibilità di partecipare alla selezione. 

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il C.A.DO.S., corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011 

9507045 – segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it; 

 

Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è il Segretario consortile dott. Sergio 

Camillo Sortino; 

Responsabile del procedimento: Segretario consortile dott. Sergio Camillo Sortino; 

• telefono: 011.9507045   

• posta certificata: segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it; 

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la gestione della selezione oggetto del presente 

bando e sono eventualmente trattati anche successivamente all’espletamento del concorso per finalità inerenti alla 

gestione del personale Consortile; 

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del procedimento di selezione ai 

sensi dell’art. 35 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165. 

Tipologie di dati trattati: per la finalità sopra esposta, i/le candidati/e devono essere in possesso dei requisiti stabiliti 

con legge o regolamento e pertanto i dati trattati potranno essere:  

• dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi, anagrafici, di contatto, titoli di studio e 

specializzazioni, esperienze professionali e di lavoro, l’appartenenza a categorie c.d. riservatarie ai sensi della 

normativa vigente, eventuali situazioni di incompatibilità, punteggi e graduatorie, preferenze espresse nella 
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domanda di adesione e ogni altro dato personale richiesto dal bando in ottemperanza ai requisiti stabiliti con 

legge o regolamento; 

• dati particolari, ovvero i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica o relativi alla salute e ogni altro 

dato particolare richiesto dal bando in ottemperanza ai requisiti stabiliti con legge o regolamento; 

• dati relativi a condanne penali e reati.  

Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per 

proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati.  

Destinatari dei dati: I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono 

tenuti a conoscerli o possono conoscerli nello svolgimento delle selezioni, tra questi la Commissione esaminatrice nonché 

esperti/e ed aziende specializzate per lo svolgimento delle prove. 

I dati potranno essere comunicati anche ai soggetti che hanno titolo all’esercizio del diritto di accesso, nel rispetto della 

relativa disciplina. 

I dati saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli 

obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente. 

Il trattamento avverrà pertanto sulla base dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Consorzio C.A.DO.S. è soggetto.  

In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

Diritti dell’interessato/a: Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato/a, inteso come persona cui si 

riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo/la riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e la rettifica, se inesatti o incompleti. 

Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esercizio 

di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico potere, all’interessato è riconosciuto il diritto 

alla cancellazione dei propri dati personali, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione 

del trattamento e di opporsi al trattamento dei dati. 

Diritti dell’interessato/a: all'interessato/a vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In 

particolare, l’interessato/a ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato/a ha inoltre il 

diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; 

email: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it 
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Allegato A) 

 

Spett.le  

C.A.DO.S. 

C.so Francia n. 98 

10098 RIVOLI (TO) 

 

Avviso di ricerca e selezione di candidature per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

di Area Vasta C.A.DO.S. 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________________________ a ____________________________ 

Residente in ___________________________________________________________________ 

C.F.__________________________________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________________________ 

VISTO 

L’avviso di ricerca e selezione di candidature per il Consiglio di Amministrazione C.A.DO.S. 

DICHIARA 

Di essere interessato/a alla candidatura per far parte del Consiglio di Amministrazione C.A.DO.S. per 

un periodo di anni 5 (cinque) e che, con la presente, pongo all’attenzione dell’Assemblea Consortile 

la mia candidatura. 
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DICHIARA 

 

a) di ricoprire la carica di Sindaco/Sindaca del Comune di: 

 

b) _____________________________________________________________________ 

 

c) di ricoprire la carica di Assessore/a al_______________________________________ 

 

 

del Comune di ____________________________________________________________ 

 

d) ovvero, in qualità di Esperto/a, di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a 

Consigliere/a Comunale e possedere competenza, professionalità, o esperienza tecnica 

e amministrativa rispettivamente: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

di allegare proprio curriculum aggiornato con titoli e requisiti in proprio possesso; 

 

e) di non avere liti pendenti con il Consorzio C.A.DO.S; 

 

f) di essere informato/a e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 

presentati siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto degli artt. 13 

e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 27/4/2016 (gdpr); 

g) che l’indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione da parte del Consorzio è 

quello indicato nel presente modulo. 

 

 

Data (…../…../………..)  

 

FIRMA 

Attenzione, allegare un documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum 

aggiornato 


