
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI AUTOCANDIDATURE 

ALLA NOMINA DI COMPONENTI DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI 

 
COMPITI E COMPOSIZIONE DEL COMITATO 
Il Consiglio Comunale in data 29/03/2022 ha approvato il nuovo regolamento per la costituzione,
la  gestione e lo sviluppo di relazioni  internazionali  con città,  comunità e territori  e per il
funzionamento del comitato comunale gemellaggi allo scopo istituito. 
Il Comitato ha il compito di:

• programmare,  organizzare  e  coordinare  le  varie  iniziative  atte  a  rendere  sempre  più
funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Este con Enti territoriali di
altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;

• favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del Gemellaggio e una larga
e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra con particolare riguardo alla
mobilitazione  delle  varie  associazioni,  organismi  e  formazioni  sociali  che  operano  nel
Comune sul piano economico, culturale, sociale e sportivo.

Il Comitato per i Gemellaggi è composto da:

a) Sindaco o suo delegato;
b) Presidente, nominato dal sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio comunale e dei 

membri della Giunta comunale;
c) tre consiglieri eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno rappresentante della minoranza;
d) 9 componenti indicati dal consiglio comunale (massimo 6 scelti dalla maggioranza e minimo

3  dalla  minoranza).  I  componenti  saranno  indicati  tra  cittadini  che  si  candideranno   
presentando  il  proprio  curriculum  (nel  quale  andranno  evidenziate  le  particolari  
competenze  ed  esperienze,  per  esempio  linguistiche  o  associative,  a  sostegno  della  
propria candidatura).

 
 
Con  Determina Dirigenziale n. 186 del 01/04/2022 è stata approvata la pubblicazione del presente
Avviso Pubblico per la presentazione di autocandidature alla nomina dei componenti del Comitato
per i Gemellaggi. 
La nomina dei 9 componenti avverrà secondo le modalità e i tempi indicati nel presente avviso. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

Saranno accettate autocandidature presentati da cittadini/e in possesso di specifiche competenze nei
vari ambiti lavorativi,  sociali,  professionali utili  alla gestione delle attività di gemellaggio  e allo
scopo di allacciare relazioni con Comuni di altre Nazioni e promuovere il tessuto culturale e sociale
atestino all’estero.



La nomina dei componenti  del Comitato per i  Gemellaggi  sarà effettuata  con atto motivato  del
Consiglio Comunale 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 scelto 
• ogni altra informazione utile a supportare l’autocandidatura 

 
La candidatura dovrà essere  indirizzata  al Sindaco,  all’Assessorato ai Gemellaggi,  e  per conoscenza al
Presidente del Consiglio Comunale entro le ore 10.00 del 09 aprile 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 il  Comitato Gemellaggi”, 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 01/04/2022 IL DIRIGENTE

      dott.  Francesco Babetto
              (firmato digitalmente)

 

Maggiori informazioni e copia della determina dirigenziale n. 186 del 01/04/2022 relativa al presente Avviso
e dell’apposito modulo per l’autocandidatura sono reperibili nel sito del Comune: www.comun  e.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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