
 

 
 

BANDO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO GENERALE  
 in rappresentanza dei  Lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione 

 

Il Presidente  
 
Premesso che: 
 
- la Fondazione Casa di Dio Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in 
particolare nei settori della beneficenza, assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, a favore 
delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o 
familiari, in particolare a favore di anziani, minori e disabili, autosufficienti e non, in stato di bisogno 
o disagio sociale. Persegue, inoltre, la finalità di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico 
artistico. 
La Fondazione, in ragione della propria storia è impegnata ad operare principalmente a favore 
della città di Brescia e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti 
pubblici e privati del non profit cittadino; 
 
- l’art. 10 dello Statuto prevede che la Fondazione sia retta da un Consiglio Generale composto di 
undici membri così nominati: 

  cinque nominati dal Sindaco di Brescia. Tra essi il Consiglio Generale elegge il Presidente della 
Fondazione 

  due nominati dal Vescovo di Brescia  

  uno nominato dai Benefattori, Aderenti e Sostenitori della Fondazione 

 uno nominato dal Presidente dell’Associazione Industriali di Brescia in rappresentanza del 
mondo imprenditoriale di Brescia 

 uno nominato dal Portavoce  del Forum del Terzo Settore di Brescia in rappresentanza delle 
organizzazioni sociali di Brescia 

  uno nominato dai lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione con durata del mandato 
triennale 
 
- che è in scadenza, a fine anno, il mandato dell’attuale Consigliere nominato dai lavoratori;  
- visto il Regolamento per le nomine dei componenti del Consiglio Generale modificato con 
deliberazione in data 24 settembre 2020 n. 29; 
  
tutto ciò premesso, 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la presentazione della candidatura alla nomina di membro del 
Consiglio generale della Fondazione Casa di Dio Onlus in rappresentanza dei Lavoratori dei 
servizi gestiti dalla Fondazione. 



I candidati, al momento della pubblicazione del bando (30 settembre 2020) , devono essere in 
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 10 dello Statuto e dei  seguenti requisiti specifici 
previsti dal Regolamento per le nomine sopra citato ovvero: 
- essere lavoratore dipendente della Fondazione con contratto a tempo indeterminato; 

- aver maturato un’anzianità lavorativa di almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando; 
- non avere subito procedimenti disciplinari che abbiano comportato la sanzione oltre il richiamo 

scritto.   
Non possono candidarsi per incompatibilità le seguenti figure: Dirigenti, Responsabili di 
struttura/servizio. 
 
Chi è interessato a presentare la propria candidatura come Consigliere in rappresentanza dei 
lavoratori deve far pervenire la domanda utilizzando il modulo allegato. 
 
Il modulo di candidatura, come previsto dall’art. 5 comma 2 del Regolamento delle nomine dovrà 
pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, e quindi dovrà essere 
consegnato entro le ore 17.00 di Lunedì 16 novembre 2020  esclusivamente all’Ufficio 
protocollo della Fondazione Casa di Dio Onlus in Via Moretto n. 4 -  negli orari di apertura al 
pubblico (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì - per 
informazioni tel. 0304099380 – urp@casadidio.eu). 
Quale attestazione della data di ricevimento farà fede il timbro dell’ufficio protocollo della 
Fondazione. 
La presentazione della candidatura e della documentazione richiesta implica il consenso al 
trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili di cui al GDPR 2016/679 e s.m.i. 
 
Il presente bando e la documentazione richiamata saranno pubblicati sul sito web della 
Fondazione Casa di Dio, www.casadidio.eu nella sezione “in evidenza” della home page del sito e 
sulla pagina Facebook della Fondazione. Il solo bando sarà pubblicato anche nelle bacheche 
aziendali ed allegato al cedolino paga. La documentazione richiamata è disponibile anche 
presso il Servizio Risorse umane di ogni struttura. 
 
Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno comunicate successivamente unitamente 
all’elenco dei candidati  in possesso dei requisiti. 
Potranno esprimere il proprio voto sia i dipendenti assunti a tempo indeterminato che i 
dipendenti assunti a tempo determinato. 
 
Per avere maggiori informazioni sul ruolo oggetto del presente bando, l’attuale Consigliere 
nominato dai lavoratori, Laura Maffeis, è a disposizione (int. 9410 - cell. 3498500428) per 
approfondimenti.  
 
Brescia, 30 settembre 2020 
 
                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                             (dott.ssa Irene Marchina) 
                                                                                        
 
 
Allegati (disponibili oltre che sul sito della Fondazione anche presso l’ufficio Risorse 
Umane di ogni RSA): 

- Statuto Fondazione Casa di Dio Onlus 
- Regolamento per le nomine dei componenti del Consiglio Generale approvato con 

deliberazione n. 29 in data 24/09/2020 
- Modulo candidatura  
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