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BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA
DESIGNAZIONE/NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE ED

ISTITUZIONI DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI

In esecuzione dell'art. 47 del vigente Stafuto comunale, ai sensi del quale per "procedere alle nomine o alle
designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istítuzioni da esso dipendenti o controllati, ...... il
Sindaco, sulla base deglí indirizzi definiti dal consiglio comunale, attraaerso un pubblico bqndo, rende note Ie
caratteristiche di professionalità iI titolo di studio ed i requisiti richiesti per ciascuna nomina o designazione" ,

si invitano

gli interessati a manifestare la propria disponibilità finalizzata all'eventuale designazione e/o nomina in
enti, aziende ed istifuzioni o altri incarichi istifuzionali di competenza dell'Amministrazione in riferimento
ai quali gli stessi intendono proporsi.

I professionisti da designare e f o nominare devono essere in possesso di:

. diPloma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale (nuovo
ordinamento);

. esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigen ziale 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 quiescertza.

Per la nomina dei componenti (effettivi e/o supptenti) dei collegi sindacali si richiede il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.

Restano ferme tutte le cause di inconferibilità e/ o di incompatibilità previste dalle leggi vigenti, dagli statuti
degli Enti, Società e Istituzioni per le quali l'Amministrazione Comunale deve procedere alla
designazione/nomina.

Gli interessati dovranno presentare esclusivamente on line la propria manifestazione di disponibilità alla
designazione/nomina dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o
controllati, scaricando, dal sito web del Comune di Palermo, il modulo , compilarlo e sottoscriverlo in ogni
sua parte. Tale modulo, unitamente al curriculum aitae in formato europeo aggiornato ed alla copia non
autenticata di un documento di identità, dovranno essere caricati esclusivamente in formato elettronico ed
inviati attraverso la procedura dedicata sul sito web del Comune di Palermo entro il 5 agost o 2017.

L'istanza dovrà contenere da parte dell'interessato la specifica "autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i.".



Le istanze non corredate dal curriculum uitae in
documento di identità e dall'autorizzazione di
considerazione.

formato europeo, dalla copia non autenticata di
cui alla legge sulla priaacy non verranno prese

un
in

L'Amministrazione Comunale, in via propedeutica a ciascuna designazione e/o nomina provvederà ariclriedere, ai soggetti da designare/nòminare, la documentazione e/o le dichiarazioni, prescritte dallanormativa vigente, attestanti: eventuali ulteriori titoli e/o requisiti previsti dagli statuti delle Società e degliEnti partecipati, così come aPProvati dal Consiglio Comunale; lînsussistenia di condanne penali, o diinterdizioni o di misure che escludono, secondo le-leggi vigenti, l'assunzione di cariche/incarichi presso unapubblica amministrazione e degli enti e società da esse controllate; l'insussis tenza di cause diinconferibilità/incompatibilità e l'insussistenza di situazioni, anche poten ziali, di conflitto di interessi; il
Possesso di eventuali specifici requisiti per il conferimento della carica/incarico; tutti i dati utili perl'applicazione della disciplina sulli pubbiicità, sulla trasparenza e sulla diffusiope delle informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione Comunale,.in via propedeutica a ciascuna designazione e/o nomina provvederà adeffettuare i prescritti controlli sulla veridicità deile dichiarazioni sostitutive di cui al precedente paragrafo.

Il presente bando e l'allegato modulo attraverso= il quale gli interessati dovranno far pervenire la propriamanifestazione di disponibilità saranno disponibili sui sitoluebdel Comune di palermo.

Le manifestazioni di interesse presentate non precostifuiscono alcun diritto di
nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

qualsiasi natura per l'istante

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini del presente bando per acquisireulteriori istanze di manifestazioni di interesse, al fine di incrementare, la disponibilità di qualificateprofessionalità e competenze.

Tutte le istanze di manifestazione di disponibilità presentate a seguito di analoghi avvisi nel corso degli anniprecedenti si intend ono au tomati""*"r,i" decad u te.

si allega un elenco esemPlificativo e non esaustivo delle società e degli Enti partecipati dal Comune diPalermo.

IL SINDACO
Lepluca Orlando

( b,rú,r



ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE DI PALERMO

AMAT S.P.A;
AMAP S.P.A;.
AMG S.P.A.;
RAP S.P.A.;
SISPI S.P.A.;
Re.Se.t S.P.A;

Palermo Ambiente S.P.A in Liquid azione;
SRR. Palermo Area Metropolitana;

Gesap S.p.A.;
Società Consortile Patto di Palermo a.r.l.:

Fondazione Teatro Massimo;
Associazione Teatro Biondo;

Società Consortile Acquedotto Biviere;
Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana "Palermo Costa Normanna".
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ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA
DESIGNAZIONE/NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE ED

ISTITUZIONI DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI

Il/La sottoscritto/ a
nato/a a Provincia di

e residente a

Provincia di _ in vialpiazza

Recapito telefonico

manifesta la propria disponibilità alla designazione/nomina dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende
ed Istituzioni da esso dipendenti o controllati.
A tal fine, il sottoscritto allega il propri o curriculum uitae in formato euiopeo aggiornato e copia non
autenticata del documento di identità.
II sottoscritto si impegna, nell'ipotesi di designazione/nomina, a produrre la documentazione e/o le
dichiarazioni, prescritte dalla normativa vigente, attestanti: eventuali ulteriori titoli e/o requisiti previsti
dagli statuti delle Società e degli Enti partecipati, così come approvati dal Consiglio Comunale;
l'insussistenza di condanne penali, o di interdizioni o di misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
l'assunzione di cariche/incarichi presso una pubblica amministrazione e degli enti e società da esse
controllate; l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e l'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi; il possesso di eventuali specifici requisiti per il conferimento della
carica/incarico; tutti i dati utili per l'applicazione della disciplina sulla prúUh.ità, sulla trasparenza e sulla
diffusione delle informazioni da parte déile pubbliche amministrazioni.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non precostifuisce
alcun diritto di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione inerente alla presente istanza venga effetfuata alla
seguente e-mail:

Luogo Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 1,96/2003 e s.m.i.: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell'A.C., vengono trattati in modo lecito e corretto e per il tempo rro^ r,lpériore a qrr"ìlo necessario
agli scopi per i quali sono raccolti e trattati e devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedénti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati personali, sensibili o giudiziari possono essere comunicati all'interno dell'Amministrazione Comunale per finalità
di istruttoria dell'atto amministrativo e/o a soggetti esterni nei casi previsti dalla normativa vigente e/o per
l'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero per il cóntrollo di dichiarazioni sostitutive prodotte dagli inteiessati e/o per
l'acquisizione di dati giudiziari e/o diffusi per mezzo della pubblicazione all'albo preiorio e nella sezione del sito web
istituzionale dedicata di "Amministrazion_e 

Trasparenza" in ottemperanza alle disposizione del D.Lgs. 3g/2013.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo nelia persona del Sindaco n.q. di ràppresentante legale,
domiciliato Per la carica Presso la sede municipal e diPiazza Pretoria , n.l palazzo delle Aquile.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i.

Luogo Firma


