
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI AUTOCANDIDATURE 

ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DELLA 
“CONSULTA PERMANENTE DELLE REALTA’ SPORTIVE DELLA CITTA’ di ESTE”

 
COMPITI E COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA PERMANENTE DELLO SPORT 

Il Consiglio Comunale con Deliberazione nr.  47 del 22/07/2022 ha approvato il nuovo regolamento per la
costituzione e la gestione della Conferenza Permanente delle realtà sportive della Città di Este finalazzata
alla promozione dello sport come attività centrale nella comunità atestina, permettendo di perseguire obiettivi
quali la formazione e l'arricchimento della personalità di ogni cittadino, la promozione sociale, culturale e
civile dell'intera comunità, nonché il miglioramento della qualità della vita e l’integrazione sociale.

La Conferenza ha il compito di:
• rappresentare l'interlocutore primario dell'Amministrazione Comunale per lo sviluppo del sistema

sportivo di Este in quanto favorirà l'integrazione solidaristica tra i vari gruppi presenti sul territorio e
promuoverà progetti condivisi di sviluppo nell’ambito delle politiche sportive.

La Conferenza è composta da:

- Presidente nominato con delibera di Giunta, 
- Sindaco o suo delegato, 
- 1 o 2 rappresentanti, con alternanza di genere a rispetto del principio di parità, di ogni Associazione (iscritta
all'Albo  delle  Associazioni),  Gruppo,  Ente,  Fondazione,  organizzazione  di  volontariato,  società  che  si
occupano di sport, movimento e benessere fisico della persona, con sede nel territorio comunale o che vi
operi stabilmente,  che, a seguito di Avviso predisposto dal Comune,  abbia presentato apposita domanda
scritta e sia stato nominato dal sindaco con apposito atto. 

Con Determina Dirigenziale n. 561 del 30/08/2022 è stata approvata la pubblicazione del presente Avviso
Pubblico per la presentazione di autocandidature alla nomina di Presidente della Conferenza permanente per
le realtà sportive della Città di Este. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
Saranno accettate autocandidature presentati da cittadini/e in possesso di  specifiche competenze in ambito
sportivo e gestionale utile al corretto coordinamento delle attività della Conferenza.
La nomina del Presidente sarà effettuata con atto motivato della Giunta previa selezione e valutazione delle
autocandidature pervenute.

 
MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE AUTOCANDIDATURE 
Tutti  gli  interessati  potranno presentare la propria  candidatura scritta su carta semplice nell’apposito
modulo predisposto accompagnato da curriculum vitae (CV) che contenga: 

• dati anagrafici e fotocopia documento d’identità 



• titolo di studio 
• occupazione attuale 
• attività svolte pertinenti all’ambito sportivo
• competenze acquisite utili allo svolgimento del ruolo di Presidente della Consulta
• ogni altra informazione utile a supportare l’autocandidatura 

 
La  candidatura  dovrà  essere  indirizzata  all’Ufficio  Sport  entro  le  ore  12.00  del  09  settembre  2022,
secondo una delle seguenti modalità: 

• invio alla casella di posta elettronica: polisportello  @comune.este.pd.it   avendo cura di precisare
nell’oggetto “Candidatura per la Conferenza Permanente delle realtà sportive della Città di Este”,
allegando tutta la documentazione e copia del documento di identità valido

• consegna a mano al polisportello - Piazza Maggiore 6, Este;

• invio via PEC all’indirizzo: este.pd@legalmailpa.it 

 
 
Este, lì 30/08/2022

Il Resp. Beni Culturali, Manifestazioni Sport e Turismo
dott.ssa Elisa Terzo

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

 

Maggiori informazioni e copia della determina dirigenziale n. 561 del 30/08/2022 relativa al presente Avviso
e dell’apposito modulo per l’autocandidatura sono reperibili nel sito del Comune: www.comune.este.pd.it
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 
La  informiamo  che  i  dati  personali  e  sensibili  da  lei  forniti  e  quelli  che  eventualmente  fornirà  anche
successivamente  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra  richiamata.  Per
trattamento  si  intende  la  raccolta,  registrazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,
estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,  cancellazione,
distribuzione  dei  dati  personali,  ovvero  la  combinazione  di  due  o  più  di  tali  operazioni.  Il  titolare  del
trattamento dati è il Comune di Este, con sede legale in Piazza Maggiore, 6 35042 Este (PD); Il Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO) è l' Avv. Luigi Randazzo con Studio Legale in Via Asiago n. 53, 93127-
Catania,  email  di  riferimento per  comunicazioni:  lrandazzo@gierrelex.it.  Il  Comune di  Esre,  titolare del
trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali. Il consenso
del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. I dati personali verranno
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali
sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di
esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di
Este, scrivendo all’indirizzo lrandazzo@gierrelex.it.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può ricevere
conferma  dell’esistenza  dei  dati  suoi  personali  e  richiedere  l’accesso  al  loro  contenuto;  aggiornare,
modificare  e/o  correggere  i  suoi  dati  personali;  chiedere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; chiedere la limitazione del trattamento; opporsi
per motivi legittimi al trattamento. 
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