Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

AWISO PT'BBLICO
per I'individuazione di Esperti per il supporto, a titolo
gratuito, delle attività lstituzionali dell,AnciSicilia
con il presente Awiso i'A'cisicilia, con sede legale in palermo, Hazza dei
euartieri
n. 2, rappresentata dal dott. Mario Emanuele Alvano, nella qualità di sàgretarlo
Generale e legale rappresentante p.t., intende intlividuare Esperti che p"o""*o
supportare, a titolo gratuito, l'AnciSicilia nelle attività istituzionali.

Art.

1

O&TETTO E ÎIT|IALI:TA'

Al fine di una piu efficace analisi, approfondimento e conseguente intervento sulle
tematiche di interesse degli Enti r,ocali, l'Ancisicilia aw.ià una procedura per

individuazione di Esperti in possesso di comprovata professionalità .à
,r,
ambiti.quali, ad esempio: finanza locale, contàb ità armonizzata, federarismo
""p"ri"rrr"
fisca1e,
pareggio di bilancio, dissesto e piani di riequitibrio, accertamento e riscossione
tributi locali, autonomia impositiva e potestà regolamentare degl Enti rocali, costideie
fabbisogni standard, società partecipite, contenlioso, gestione à rendicontazl.one
dei
fondi comunitari, fund raising, investimenti e drianziamenti put i.i, -Éo;""t
Financing e partenadato pubblico privato, personare degìi Enti locari, personarc
tempo determinato, formazione, Gouernance del territorio, formó ' associativea
intercomunali, fusioni tra i comuni, piccoli comuni, pianificazion" t"oitori.r"
urba'istica, suE, gestione
e del patrimonìo pubbrico, catasto, social"
-del -demanió
housing, abusivismo ed izio,
lavori pubblici, edilizia scórastica, apparti,'gare e
contratti, programmazione, realizzazione e gestione di irrt ait uti..ie di
comunicazione e trasporti, politiche per I'ambienle, riqualirrcazione
del terriiorio,
AUA, energie rinnovabili, mobilità sosienib e, commerciò, politiche agricole,
attività
Syq,
svituppo.economico, vrA_VAS, pAr, iurismo, lóT, istruzione,
l^a]1j1.
rorîna,l.ne
.proresslona-le, politiche del lavoro, cultura, arte, sport, politiche giovanili,
-rtJana,
servizio civile, politiche di innovazione degli Enti locaii, Agenda^
Digitale
Fatturazione elettronica, traspa-renza e a'ticormzione, semprificazione,
sicurezza,
sicurezza urbana, protezione civile, polizia rocale, politica del -welfare,
contrasto
alla
povertà, contrasto aI gioco d'az3:a1do, immigrazione, servizi
sociosaní".i ai""ù i a;
assiste'za anziani non autosufficienti, sisteàa infanziae minori, IPag,
i..À
gestione del ciclo integrato dei rirìuti, gestione del servizio
idrico integrato,";t..",
status
Amministratori locali, tutela della privacy, randogismo.
f

:

_
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si evidenzia che il sopra descritto elenco non deve essere considerato, in alcun modo,
esalrstivo ed è stato redatto solamente a titolo di esempio, potendosi ^vaftzafe
candidatuîe ariche per tematiche diverse e/o più ambiti.

L,individuazione di Esperti dí cui al presente Awiso non intende porre in essere
alcuna procedura conc;rsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggio
e/o altrè classificaeioni di merito, non comporta alcun diritto o aspettativa da parte
del candidato ad ottenere incarichi professionalí, a qualunque titolo, da parte
dell,AnciSicilia e non potrà configuraré rapporto di lavoro subordinato o qualsiasi
Jt tor-" di rapporto giuridico con l'AnciSicilia né alcuna pretesa gruridica ed
"
potrà essere avarlz2:tada parte dei soggetti proponenti e/o selezionati.
economica

ART.2
R,,QIJÍ;SITI DT A'TMIS.S.TBILTîA'
a partecipare al presente Awiso i ca'didati
Sorr-o
"--"""i
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti'

in possesso, alla data di

Reauisiti personali

c*tlhrt".."" r"q"isiti per la presentazione della domanda di partecipazione:
-.
. non aver riportato .oard-tt. penali e non essere destinatario di prowedimenti
e di
.
I

che riguarÀano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
prowúimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
sottoposto a procedimenti penali;
,rot
da
""*ta
non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o ùcenziamento
amministrazione'
precedente impiego presso una pubblica

per i candidati di nazionalità straniera coslituisce ulteriore requisito di
ammissibilità, la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta'

Requisiti professionali
per le quali
I curricula s.rranno valutati in base all'esperienza maturata nelle materie
i candidati si sono proposti e ai titoli di studio posseduti'
In patticolare saranno presi in considerazione le candidature che abbiano almeno
.t.ró d"i seguenti requisiti:
almeno 10 anni;
. p"rÀ"t
al servizio di una Pubblica Amministrazione per

"tra
.avererivestitoilruolodiDirigenteoPosizioneOrgaaizzatvanellaPubblica
Amministrazione;

.fatepartedell'elenchidiIFELodiANCIodiAccademiadelleAutonomie;

.

esperienze professionali di almeno 10 anni'

Potrarrnoinoltrepresentaredomand'adipartecipazioneisoggetti.chenej|emateriedi
pubblicazioni o altre competenze ed esperienze di parlicolare
;trt"*"*
rilievo '

"*.tttt"
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L'AnciSicilia verifrcherà la permanenza dei requisiti
conferimento delllncarico a titolo gratuito.

al

momento dell'eventuale

ART.3
MùDALI,TA,PERIAPRI;$ENTAZIONEDEI'IAIIp.M,AN',^DIPARîEeIPAZIoNE
d.eve essere redatta esclusivamente uttlizzando
La domanda di partecrpazione
in,
costituisce parte integrante del presente Awiso e deve
l'allegato modello

"t "
esseó sottoscritta dal candidato a pena di esclusione'

Alla domanda di partecipazione dowanno essere allegati:
corredato
r curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente frrmato* e445/2OOO'
di apposita ai.fti-u"i"n" resa aiìensi dell'articolo 46 del D'P'R'
a\
che attesti la veridicita dele informazioni contenute e l'autoizzazione
Nel.curriculum
trattaoento a.l aau pti"o"Ji ti ""ttti del D'Lgs' n' 196/2003'.
professionali e lhttivitèr
dowanno essere indi'cati i titoli di studio, le esperienze
della Pubblica Amministrazione e degli Enti
lavorativa tn"tur"t"i'interno
Locali;
o copia di un documento di riconoscimento in corso di validità'

Ladomandadipanecipazionedovràesseretrasmesseall'AnciSiciliaesclusivaoeate
-"stiiaoa^
awislàa4pi.sicilia.it riportando nellbggetto la
a fiezzo posta Elettron i"
dicitura: "awiso individuazione Esperti''

""gu.nt"
LadomandadiPartecipazionehailsoloscopodimarrifestareladisponibilitàdel
Awiso, pertalto, non fa
richiedente e l,accettazronl- delle condizioni del presente
sorgere in capo al candidato alcun diritto o pretesa'

ART.4
ACCETTA Z IO NE DEI'LE

D O UA

NDE

saranno sottoposte ad istruttoria da parte di
Le domande di partecipazione
.tr"tll"-" il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui
Ancisicilia fillaJtzzatz.
?Jl'att.2.

"

Qualorasirendesseneces-sariorichiedereaisoggettiproponentiilcompletamentodei
ìncomplete, owvero
a-"ti fàÀiti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni
essere forniti
dowanno
questi
i chiarimenti necessari ar fini dell'istruttoria stessa,
entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta'
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La mancata indicazione di tutte le informazioni richieste e deue esperienze lavorative,
coerenti con il profilo richiesto ed in particolare la mancata indicazione d.ella durata
del1e esperienze professionalì in materia, darà luogo a-[,esclusione
del candidato.

L'AnciSicilia si riserva di effettuare ogni verifica necessaria a comprovare
ta veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
L'accettazione della domanda di partecipazione sarà comunicata,
tramite mail, al
soggeúo proponente e non comporta diîitto alcuno di
ottenere incarichi professionali,
a titolo gratuito, da parte dell'AnciSicilia

ART.5
MODALITA' DI ATTII,.AMEITI*, DEIL'EVEIIÍTI]ALE
IìICARICO

A TÍÍr,IN GRATIIfO

L'eventuale e successivo affidamento di incarico,
-ir, a
- tìtolo gratuito, awerrà. sulla base
ec-i6che

esigenze dell,Ancisicilia
irrrrror" delle competenze e
{ef]; _sf
deu'aflìdabilità
professionare der cand.idato e aella sua disponibilità
ad assumere
l'incarico a titolo gntuito, aflidato ai volta in voù,-àa,n
r"iSi.iti".
A1 fine

di una migliore varutazione dei currìcura
esperienze dei candidati,
l'AnciSicilía, senza obbligo alcuno potrà;;;;;*" e derle
gli
stessi
per eflettuare un
colloquio di valutazione.
ART.6
RBSPOTVSNANZE

Il

DW

PROC EDIIUENT1o

Responsabile del procedimento de1 presente
Awiso è individuato ner segretario
Generale dell'AnciSicilia, dott. Mario Emanuele atvano.

ART.7
TRAîTAùTENTO DEI DATI PEF(SOIVATI

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con Ìa domanda
di iscrizione
sararno trattati, ai sensi der D.Lgs. n. 1g6/2003, per
le finatita-ai g""trà"" aa

presente Awiso

e

per le eventuali successive ioiziutirr".

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai frni dena varutazione
dei requisiti richiestr
dal presente Awiso.
L'interessato gode dei

diritti di cui all,art.
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ART.8

PIjBDZJEIîA'All{[oin[tt4Oig
tr pre*ntc Awiso sarà pubblicato sul sito dcll'AaciSfldlia (wsw.mci.tdcilia"i4.
Gli intercssati potraúno inoltrarc rietrbsÈc di informazioni ey'o chiarimcnti incrcnti
p!r6€r0tc Awiso alfbditizzo o-mail egryigjlaandélsligi!

f

ds!fila ki facoltà di revocare il presonte Awieo, sogpcridero o non
procedere al confuimcnto di iacarichi profasrioaali in ragione di edgera
àthrelrncnte non rralutabili, né prevcdibili, c?re impediacarig, in tutto o in parte,
L'AnciSÍcilia Bi

lìrtitizzo del presente Awiso, seoza clre per l'aspirantc iasorga alcuna prctesa o
dirítto.

Sitd trww:nci-dcilia-it- Teh 091740,[856 - litalh awlstoatcl stci]ir.it
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AIIEGATO

'A"

FAC.SIMILE DETTA DOMANDA SU CARTA LIBERA

Spett.le
AnciSicllla
Piazza dei Quartierí n. 2
90142 Palermo
PEC: ancisicilia@oec.it

OGGETTO;

lllla

AWr50 PUBBLICO flnalizzato alla individuazione di Esperti, a titolo
Sratuito, a supporto
delle attività istituzionali dell,Ancisicilia; domanda dl partecipazíone.

Sottoscritto/a

Codice fiscale

residente

a

indirizzo

mail
DF'

MANIFESTA TA PROPRIA DISPONTBITITA

a ricoprire íl rudo di
seguenti ambití:

Esperto, a

titolo gratuito, a supporto delle attivita istituzionali dell,Ancisicílía nei

A taf fine, ai sensi delfart. 46 del D.P.R. n. M5/2OOO e consapevole della responsabílita p€nale prevista

dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e díchiarazíoni mendaci ivi indicate,

DIOIIARA DI ESSERE IN PCISSESgO

dei seguenti reouisiti Dersonalí

tóo'ro'. /e.ú6.Í..oo,'"

r:

di non aver€ riportéto condanne penali e di non

o

riguardang l'applicazione

di

misure

di

essere destinatario

prevenzione,

di

di prowedimenti

decisioni civili

e di

che

prowedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

o
o

di non essere sottoposto a procedimenti penali;

di non

essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza

o licenziamento da

precedenti

impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

dei seeuenti requisiti orofessionali lro"o.

ra

corcttc

coa,n" xt:

permanenza al servizio di una Pubblica Amministrazione per almeno 10 anni

o
o
u
o
n

avere rivestito il ruolo di Dirigènte o Posizione Organizzativa nella Pubblica Amministrazion€;

fare parte dell'elenchi di lFEt o diANCI o di Accademia delle Autonomie;
esperienze professionali di almeno 10 anni.
pubblicazioni o altre comp€tenze ed esperienze di particolare rilievo.
Specificare:

Autorizzo l'Ancisicilia a effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposirioni
dettate dal D.tgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. relativamente alla presente procedura.

Luogo e data
Fírma leggibile

5i allega alla domanda la seguente documentazione:

I
.

Fotocopia (fronte/retro) di un documento in corso di validità;
Currículum vitae in formato europeo.

