
AVVISO  DEL 20 dicembre 2019 

 

 

Presentazione delle candidature per la nomina di due componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione “Milano Cortina 2026”, Comitato Organizzatore dei 

XXV Giochi Olimpici Invernali 2026 e Paraolimpici (di cui uno nominato dal Comune 

di Cortina d’Ampezzo e un consigliere nominato congiuntamente dalla Regione del 

Veneto e dal Comune di Cortina d’Ampezzo). 

 

 

IL SINDACO  
 

PREMESSO che la Fase della Candidatura ai Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2026 si è 

conclusa il 24 giugno 2019, nel corso della Sessione Generale del Comitato Olimpico Internazionale 

(CIO), tenutasi a Losanna, con la scelta delle città di Milano e di Cortina d’Ampezzo quali Città 

Ospitanti; 

 

ATTESO che a seguito di tale assegnazione, nell’ambito della stessa Assemblea generale del CIO del 

24 giugno 2019, tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto 

e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che 

dovranno presiedere l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;  

 

DATO ATTO che, secondo i principi dettati dalla disciplina olimpica, è prevista la costituzione di un 

Comitato Organizzatore (OCOG), che sarà responsabile delle attività inerenti l’organizzazione e lo 

svolgimento dei Giochi sotto la supervisione di un Consiglio olimpico; tale Comitato, nella forma 

della Fondazione, è stato  costituito su iniziativa della Regione del Veneto, della Regione Lombardia, 

del Comune di Milano, del Comune di Cortina d’Ampezzo, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(“CONI”) e del Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”); 

 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, 

che all’articolo 1 ha autorizzato la Regione del Veneto a partecipare, in qualità di aderente 

istituzionale, al Comitato Organizzatore dei Giochi (OCOG); 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.77 del 27 novembre 2019 che ha approvato gli schemi 

di Atto costitutivo e di Statuto della Fondazione “Milano Cortina 2026”, Comitato Organizzatore dei 

XXV Giochi Olimpici Invernali 2026 e Paraolimpici; 

 

CHE il 9 dicembre 2019 le Parti e il Comitato Italiano Paraolimpico hanno costituito nella forma 

giuridica di Fondazione il Comitato Organizzatore dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026 e dei 

Giochi Paraolimpici con denominazione “Milano Cortina 2026”; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 6 dello Statuto della Fondazione “Milano-Cortina 2026” che 

prevede la presenza di due rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione, di cui uno nominato dal Comune di Cortina d’Ampezzo e un consigliere nominato 

congiuntamente dalla Regione del Veneto e dal Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

 

 



 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, provvede alla nomina e 

alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni; 

 

CHE, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per le procedure di nomina, e  designazione 

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, occorre 

procedere, quindi, alla raccolta delle candidature per la nomina dei due rappresentanti della Regione 

del Veneto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di cui uno nominato dal Comune di 

Cortina d’Ampezzo e un consigliere nominato congiuntamente dalla Regione del Veneto e dal 

Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto 

“Candidatura per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

“Milano Cortina 2026”, Comitato Organizzatore dei XXV Giochi Olimpici Invernali 2026 e 

Paraolimpici”; 

 

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle 

candidature da parte dei soggetti interessati, 

 

 

RENDE NOTO 
 

 

1. che il Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo deve provvedere alla nomina di due 

componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Milano Cortina 2026”, 

Comitato Organizzatore dei XXV Giochi Olimpici Invernali 2020 e Paraolimpici, di cui un 

consigliere nominato direttamente dal Comune di Cortina d’Ampezzo e un consigliere 

nominato congiuntamente dalla Regione del Veneto ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della 

medesima Fondazione; 

 

2. che i candidati saranno scelti avuto riguardo alla professionalità,  competenza ed 

esperienza possedute in relazione all’incarico da assegnare;  

 

3. che possono presentare proposta di candidatura al Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo  

entro il  3 gennaio 2020; 

 

4. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo 

e possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cortina 

d’Ampezzo: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it con le seguenti modalità: 

a) Trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante 

firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore 

accreditato;  

b) Trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l’autore del documento sia 

identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o con la carta 

nazionale dei servizi; 



c) Trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione 

dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del 

documento d’identità del sottoscrittore;  

d) Trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta 

PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del 

titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di 

messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet 

www.comunecortinadampezzo.bl.it. 

In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo del Sindaco del Comune 

di Cortina d’Ampezzo, Corso Italia n. 33, cap. 32043 - Cortina d’Ampezzo (BL); 

 

e) Tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante); 

 

f) Tramite consegna a mano nei seguenti orari: 

       Lunedì- Martedì –Mercoledì –Giovedì e Venerdì dalle 8 e45 alle 12 e 30; 

       Lunedì-Martedì-Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 

 

5.che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera; 

 

6.che alle proposte di candidatura va allegato il curriculum vitae, nel quale, in particolare, devono 

essere evidenziate le esperienze professionali e le competenze maturate con riferimento 

all’incarico da assumere; 

 

7.che alle proposte di candidatura va allegata, inoltre, la copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

8.che alle proposte di candidatura va allegata, altresì, una dichiarazione riportante la posizione 

del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di 

inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 

9.che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione 

dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 

10.che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle 

condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di 

ineleggibilità specifica all’incarico; 

 

11.che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Amministrativo dell’Area Funzionale di 

Progetto, dott.ssa Alessandra Cappellaro; 

 

12.che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti 

saranno trattati dai competenti Uffici Comunali, anche in forma automatizzata, esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività 

inerenti l’eventuale procedimento di nomina, nel rispetto della normativa specifica. 

http://www.comunecortinadampezzo.bl.it/


 

13.Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Cortina d’Ampezzo 

e sarà inoltre pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso  

 

IL SINDACO 

(dott. Gianpietro Ghedina) 

 
 

 

Allegato quale parte integrante del presente Bando: 

· Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del del Regolamento 

UE2016/679 

  



 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati 

sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) raccolti con la domanda di 

partecipazione al bando 2019/4 saranno trattati - ai sensi del citato Regolamento nonché ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs.101/2018 - dal Comune di Cortina d’Ampezzo, in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento 

di nomina, nel rispetto della normativa specifica. 

I dati verranno trattati, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, da persone autorizzate e 

impegnate alla riservatezza, preposte alla procedura di gestione delle nomine, della designazione e la 

revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, 

individuate nell’ambito dell’unità organizzativa. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. 

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso 

per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. 

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di 

diffusione. 

Ai sensi del citato Regolamento comunale, i Curricula Vitae dei candidati giudicati idonei dalla 

Commissione di esperti, in esito alla procedura di valutazione, nonché i curricula vitae dei nominati 

potranno essere diffusi, mediante pubblicazione, nelle forme previste dalle norme in materia e 

attraverso il sito internet del Comune di Cortina d’Ampezzo, nel rispetto dei principi di pertinenza e 

non eccedenza. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto 

da disposizioni di legge o di vigente regolamento. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo 

i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed 

in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto: 

-di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge quanto applicabile dall’art.17 del Regolamento Ue 2016/679; 

-di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta: 

-al Comune di Cortina d’Ampezzo in qualità di Titolare del Trattamento, al Responsabile per la 

protezione dei dati personali all’indirizzo: dpo@comunecortinadampezzo.it. 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n.11 

– 00187 Roma, ovvero con posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.gdpd.it. 
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