COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Avviso per selezione manifestazione d’interesse per l’incarico di Consigliere
di amministrazione dell’IPAB Centro Servizi Sociali “A. Rizzuti Caruso –
Sacro Cuore” di Caltabellotta (AG)

IL SINDACO
Premesso che l’art. 5 del vigente Statuto dell’IPAB Centro Servizi Sociali A. Rizzuti Caruso –
Sacro Cuore di Caltabellotta stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione in n. 5
Consiglieri di cui n. 2 nominati dal Sindaco del Comune di Caltabellotta;
Richiamata la nota prot. n. 4550 del 06.02.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 7/
II.PP.A.B., che dovendo provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione
dell’I.P.A.B. Centro Servizi Sociali “ A. Rizzuti Caruso – Sacro Cuore” di Caltabellotta, invita, tra
l’atro, il Sindaco a designare 2 membri ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del suddetto Ente;
Dato atto che lo stesso articolo prevede che il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro
anni e tutti i componenti, eccetto quello pro-tempore (Arciprete pro-tempore), sono nominati per un
quadriennio e non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta;
Dato atto che il suddetto C.d.A. è stato ricostituito con D.A. n. 2097/S.7 II.P.A.B. del 13/10/2014,
ed in atto decaduto per dimissioni dei componenti;
Considerato che al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione
amministrativa s’intende pubblicare il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse al
ruolo in argomento;
Evidenziato che i soggetti che presentano la manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 3 della
L.R. n. 19/1997, devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio adeguato all' attività dell' organismo interessato;
b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di
presidente 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.

Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di
deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia
regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte
complessivamente per almeno quattro anni.

RENDE NOTO CHE
Gli interessati alla nomina di Consigliere di amministrazione dell’IPAB Centro Servizi Sociali “A.
Rizzuti Caruso – Sacro Cuore” di Caltabellotta (AG), in assenza delle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità previste dalle disposizioni vigenti, possono presentare la loro candidatura
direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune (Comune di Caltabellotta (AG)- Ufficio
Protocollo – Piazza Umberto I, n. 7 – 92010 CALTABELLOTTA (AG)), anche tramite Posta
Elettronica Certificata (indirizzo PEC comunecaltabellotta@pec.it), entro le ore 12,00 del giorno
25 luglio 2018, contenente:
1) Domanda in carta semplice completa dei dati personali utili ai fini professionali;
2) Curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, corredata dalla fotocopia di documento di identità (modello allegato);
4) Autocertificazione antimafia (modello allegato);
5) Dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di
cui al D.Lgs. n. 39/2013, modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98.
Si rende inoltre noto che:
- il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva di
esaminare le manifestazioni d’interesse che perverranno ed è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
cittadini interessati alla predetta nomina nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e pubblicità;
- le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità alla
nomina di cui all’oggetto. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi;
- la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei
confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da
escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso;
- questo ente non è in alcun modo vincolato a procedere alla nomina e a riscontrare ogni proposta di
candidatura avanzata;
Ogni informazione a riguardo del presente avviso può essere richiesta al Settore Affari Generali –
Servizi Sociali.
Caltabellotta, 09 luglio 2018
IL SINDACO
F.to Dott. Paolo Luciano Segreto

