CITTA’ DI ALESSANDRIA

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE E ISTITUZIONI
IL SINDACO
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l'art. 9, comma 3, dello Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 65 e 66 del Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO il D.P.R. 251 del 30/11/2013, che prevede ed assicura l’equilibrio tra i generi;
VISTO il D.L. 90 del 24/6/2014;

RENDE NOTO
e' indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature relative alla composizione del C.d.A.
dell’I.P.A.B. Soggiorno BORSALINO Centro Servizi Polifunzionale per la Persona

n. 1 componente
il Consiglio di Amministrazione
Requisiti generali
1. I rappresentanti del Comune negli Enti, nelle Aziende ancorché consortili, nelle Istituzioni e Società
partecipate, devono possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e una competenza tecnica,
giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti
da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza
amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.
3. Si precisa che la scelta tra le candidature ritenute idonee avverra’ previa analisi non comparativa e nel
numero corrispondente alle designazioni di spettanza della Citta’ di Alessandria;

Cause di incompatibilità e di esclusione
1.

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o

designato rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ancorché consortili, Istituzioni e Società
partecipate:

a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’Ente, Azienda o Istituzione in cui
rappresenta il Comune;
b. chi rientra nelle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 C.C.;
c. chi abbia liti pendenti con il Comune di Alessandria ovvero con la società presso cui
dovrebbe essere nominato;
d. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, D.Lgs. 267/2000, chi
sia stato rinviato a giudizio per uno dei delitti di cui all’art. 58 del suddetto D.Lgs. e/o chi
abbia in corso un procedimento penale, o abbia subito una condanna pur non definitiva
per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo II, dei delitti contro la pubblica
amministrazione;
e. i consulenti o incaricati del Comune di Alessandria che operano in settori con compiti di
controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 39/2013;
f. il dipendente della società, se non per incarico di servizio, espressamente motivato;
g. chi si trovi in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs.
39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art.
1, commi 49 e 50 della Legge 06/11/2012, n° 190”.

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso
del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs.
39/2013).
Al momento della nomina il membro del C.d.A. si impegna a sottoscrivere il Codice di comportamento
per gli amministratori designati o nominati dal Sindaco della Città di Alessandria e a rilasciare
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al comma 1
art. 20 D.Lgs. 39/2013.
Termini e modalità di presentazione delle candidature
Tutti coloro che aspirano alla nomina dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al
Sindaco, all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria , Piazza della Libertà, 1, a mano presso
l’ufficio

protocollo,

a

mezzo

comunedialessandria@legalmail.it,

del

servizio

postale

o

tramite

pec

all’indirizzo

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del

1° settembre 2016.
La domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica del
documento valido d'identità, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

- inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l’indicazione specifica
delle stesse;
- possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
- impegno, in caso di nomina,

all’atto del conferimento dell’incarico, alla presentazione della

dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all’art. 20 c. 1 del D.Lgs. 39/2013,
alla rimozione delle eventuali cause di inconferibilità;
- impegno, in caso di nomina, all’atto del conferimento dell’incarico, alla presentazione della
dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 20 c. 2 del D.Lgs. 39/2013 e
alla rimozione delle eventuali cause di incompatibilità;
- curriculum professionale con indicazione dei titoli di studio conseguiti, di abilitazione e di esperienza
maturata nell’esercizio di attività professionale, di docenza o di pubblico impiego;
- indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla nomina, con
indicazione del numero di telefono, fax o e-mail. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai candidati causate da inesatte indicazioni del
domicilio o recapito contenute nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
terzi, né per caso fortuito o forza maggiore.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della
procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione
viene resa.
IL SINDACO
Prof.ssa Maria Rita Rossa

Alessandria, 01/08/2016

