CITTÀ DI ALCAMO
Libero consorzio comunale di Trapani
Ufficio Gabinetto del Sindaco

AVVISO PUBBLICO PER LA SEGUENTE DESIGNAZIONE:
n. 1 componente del Consiglio d’Amministrazione dell’IPAB Casa di ospitalità “A.
Mangione” con sede in Alcamo Corso 6 Aprile n. 235
IL CAPO GABINETTO
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ;
Visto lo Statuto dell’IPAB Casa di ospitalità “A. Mangione” approvato con D.P. Reg. n.
79/2000 ed in particolare l’art. 10 il quale prescrive che il consiglio di amministrazione sia
composto da n. 5 componenti di cui uno designato dal Sindaco del Comune di Alcamo;
Viste la nota prot. 2420 del 13.01.2020 con la quale l’assessorato regionale della famiglia
delle politiche sociali e del lavoro richiede a questo ente la designazione del componente del
C.d.A ;
Dato atto che il Sindaco intende designare il componente scegliendolo tra soggetti esterni
all’ente;
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per la presentazione di candidature per la seguente
designazione :
n. 1 componente del Consiglio d’Amministrazione dell’IPAB Casa di ospitalità “A.
Mangione” con sede in Alcamo Corso 6 Aprile n. 335
REQUISITI
Occorre che i soggetti che presentano la candidatura siano in possesso dei seguenti requisiti:
 titolo di studio adeguato all’attività del Consiglio di Amministrazione dell’ IPAB
sopra indicata;
 esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o
dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende
pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella
dell’ente interessato dallo svolgimento dell’incarico oppure qualifica di magistrato
ordinario , amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di
ruolo anche in quiescenza;
 di godere pienamente dei diritti civili e politici ;
 non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013 e ss.mm.ii.;
 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs n. 159/2011 n. 159 e ss.mm.ii. ;
 non trovarsi, per le attività personali svolte , in conflitto d’interessi anche potenziale
con l’ente interessato dalla designazione;



non trovarsi in nessuna altra preclusione prevista dalla normativa vigente in materia
di nomina ad amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o
parziale capitale pubblico;
 di non essere coniuge, ascendente, i discendente, parente ed affine entro il quarto
grado del Sindaco e degli assessori in carica presso il Comune di Alcamo.
L’insorgenza, successiva alla nomina, di una siffatta situazione determinerà la revoca
dell’incarico.
MODALITA’ DI DESIGNAZIONE
La designazione verrà effettuata dal Sindaco del Comune di Alcamo sulla base della
valutazione delle istanze pervenute corredate dai curriculum. Per le finalità di cui all’art. 13
dello statuto dell’IPAB “A. Mangione” allegato al presente avviso, verrà riconosciuta priorità
a coloro che sono residenti nel comune di Alcamo. Il Sindaco si riserva di procedere alla
designazione anche in presenza di una sola candidatura così come si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere alla designazione , anche in presenza di candidature
qualora le stesse non siano ritenute idonee.
La nomina del componente è disposta dal competente assessorato regionale (Assessorato
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali) .
Per l’individuazione del soggetto da designare il Sindaco si atterrà a quanto stabilito con
delibera di C.C. n. 140 del 28.12.2016 avente ad oggetto : “definizione degli indirizzi per la
nomina o la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni”
DURATA IN CARICA
La designazione e la eventuale conseguente nomina, stante la sua natura fiduciaria, durerà
fino allo scadere del mandato del Sindaco e non oltre le previsioni statutarie, ma potrà
essere revocata, ad insindacabile giudizio del Sindaco, debitamente motivato e notificato
all’interessato.
L’incarico è a titolo gratuito.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte di candidatura, contenenti l’indicazione dei requisiti previsti devono essere
presentate utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), indirizzate al
Sindaco del Comune di Alcamo e fatte pervenire, entro il 03.08.2020 .
La trasmissione della proposta di candidatura potrà avvenire in una delle seguenti forme:
 a mezzo PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it. secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni,
recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD). Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del
CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
a. sono sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c. sono trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole
tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.

CURRICULUM VITAE

Alla proposta di candidatura va allegato il proprio curriculum vitae dal quale si evinca il
possesso dei requisiti di competenza, di esperienza adeguata, di professionalità e ogni altro
elemento ritenuto utile in relazione all’incarico da ricoprire.
INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati oggetto del presente avviso è assicurato in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003. A tale proposito si rinvia alla “NOTA INFORMATIVA EX
ART. 13, DELD.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196” e ss.mm.ii. , allegata al presente avviso.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria - Gabinetto del
Sindaco – Piazza Ciullo - (telefono 0924/590371-234) .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Istr. Dir.vo Amm.vo Dott.ssa Ciacio Elena –
Ufficio Gabinetto del Sindaco
Alcamo 14.07.2020

Il Capo Gabinetto
Elena Ciacio

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993 , n. 39, in
quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei
documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative
norme tecniche di attuazione

