“AVVISO PER GLI ENTI PUBBLICI E PER LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE NON
AVENTI FINALITA’ DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO”
La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto rende noto che, in attuazione dell’art. 8 del protocollo
d’intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Acri (Associazione delle Casse di Risparmio
e Fondazioni) sottoscritto in data 22/4/2015 e ai sensi dell’art. 20, comma 4 dello Statuto, ha avviato
la procedura tesa a verificare che i soggetti designanti i componenti l’Organo di Indirizzo siano
rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione.
Ciò premesso, la Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione,
promuove un incontro non solo con i soggetti attualmente designanti i componenti l’Organo di
Indirizzo invitati con lettera raccomandata, ma anche con gli enti, pubblici e privati no profit,
espressivi delle realtà locali e attivi nei settori di intervento della stessa Fondazione.
Con il presente avviso si comunica che in data 25 novembre 2019, alle ore 15,30 presso la sede della
Fondazione - Via F. Cavallotti, 8 - Spoleto, è convocata la riunione aperta a tutti gli enti pubblici e
alle persone giuridiche private non aventi finalità di lucro che siano stati ammessi alla procedura (*),
con il seguente
ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Procedura di valutazione della rappresentatività degli enti designanti l’Organo di Indirizzo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto – Indicazione dei criteri di valutazione (**).

Spoleto,
Il Presidente
(S. Zinni)
(*) Gli enti interessati alla presente procedura, dovranno scaricare sull’home page
del sito della Fondazione (www.fondazionecarispo.it) l’apposito formulario
debitamente compilato e sottoscritto che dovrà essere inoltrato all’indirizzo mail
segreteria@fondazionecarispo.it; successivamente i soggetti ammessi riceveranno
comunicazione
scritta
(e-mail)
rilasciata
dalla
stessa
Fondazione.
Il
pronunciamento di tale ammissione è insindacabile.
La comunicazione costituirà titolo di accesso alla riunione (per il tramite del
rispettivo rappresentante legale o suo delegato, munito di delega scritta) dove i
partecipanti potranno intervenire, presentare documenti o proposte al fine di
fornire informazioni ed elementi utili per la valutazione.
(**) Caratteristiche istituzionali:
• ente pubblico;
• ente privato no profit;
• divieto
espresso
per
soggetti
giuridici
che
abbiano
valenza
sindacale/partitica/o che siano portatori di interessi “particolari”di
categoria.
Caratteristiche operative:
• territorialità;
• attinenza ai settori di intervento;
• stabilità dell’azione.

