
AVVISO 
per la presentazione delle candidature a Rappresentante delle 

Associazioni del Terzo settore nel Gruppo Tecnico di Coordinamento per 
l’attuazione della legge 285/97 e nel Comitato Cittadino Circoscrizionale 

 

Sono indette le elezioni dei due rappresentanti, un uomo e una donna, delle 
Associazioni del Terzo settore nel Gruppo tecnico di coordinamento per l’attuazione 
della legge 285/97 e dei 18 rappresentanti circoscrizionali nel Comitato Cittadino 
Circoscrizionale 
Hanno diritto al voto i legali rappresentanti, o un proprio delegato, delle 
Associazioni del Terzo settore iscritte all’apposito registro a seguito di regolare 
accreditamento. 

MODALITA’ DELLE CANDIDATURE 
RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE nel Gruppo Tecnico di 

Coordinamento per l’attuazione della legge 285/97  
a) I candidati al ruolo di rappresentanti del Terzo settore devono possedere un’esperienza 
associativa significativa nei vari ambiti degli interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza e 
caratteristiche personali e professionali che consentano di dare concreta attuazione ai principi 
della rappresentanza unitaria del Terzo Settore e un’esperienza almeno quinquennale nel settore 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
b) Nei loro confronti non deve sussistere alcuna delle condizioni di esclusione a rapporti con la 

pubblica amministrazione previste all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e non devono essere 

destinatari di provvedimenti definitivi o procedure in corso ostativi all’assunzione di pubblici 

contratti, ai sensi della L. n. 55/90 (antimafia) e ss. modifiche e integrazioni. Non devono essere in 

atto le condizioni di cui all’art. 11 del D.L. vo 358/92 ed all’assenza di procedure penali pendenti al 

riguardo.  

3) Le proposte di candidatura devono essere indicate da almeno quindici firme di legali 

rappresentanti di Enti accreditati, che ne garantiscano le qualità umane, le competenze, la 

rappresentatività e l’adeguatezza al ruolo. 

I candidati non potranno firmare alcuna proposta di candidatura. Ogni associazione, attraverso il 

proprio legale rappresentante  potrà firmare una sola proposta di candidatura 

Le proposte di candidatura dovranno essere consegnate a mano, entro le ore 12 del 25/07/2016 

presso l’Ufficio Affari Generali del CESVOP via dei Cantieri, 47 Palermo. Non farà fede il timbro 

postale di spedizione. 

Devono essere allegati: 

1. Proposta di candidatura con autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dell’aspirante 

candidato attestante i requisiti previsti dal presente avviso. (Allegato “A”) 

2. Scheda curriculum nel settore del candidato. (Allegato “B”) 

3. Indicazione di candidatura firmata da almeno 15 rappresentati legali degli Enti che 

hanno diritto al voto, con allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei 

firmatari. (Allegato “C”) 

4. Fotocopia documento riconoscimento del candidato.  

 

 



Modalità di presentazione delle candidature dei 18 rappresentanti circoscrizionali 
nel Comitato Cittadino Circoscrizionale, due per ogni circoscrizione (un uomo e 

una donna). 
a) I candidati devono possedere un’esperienza almeno biennale nei vari ambiti degli interventi 
rivolti all’infanzia e all’adolescenza e caratteristiche personali e professionali che consentano di 
dare concreta attuazione ai principi e al Regolamento approvato dall’Assemblea delle Associazioni 
del Terzo settore. 
b) Nei loro confronti non deve sussistere alcuna delle condizioni di esclusione a rapporti con la 

pubblica amministrazione previste all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e non devono essere 

destinatari di provvedimenti definitivi o procedure in corso ostativi all’assunzione di pubblici 

contratti, ai sensi della L. n. 55/90 (antimafia) e ss. modifiche e integrazioni. Non devono essere in 

atto le condizioni di cui all’art. 11 del D.L. vo 358/92 ed all’assenza di procedure penali pendenti al 

riguardo.  

c) 3) Le proposte di candidatura vanno inviate esclusivamente a mezzo email al seguente 

indirizzo segreteria2@cesvop.org entro le ore 12 del 25/07/2016. 

Devono essere allegati: 

1. Proposta di candidatura con autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dell’aspirante 

candidato attestante i requisiti previsti dal presente avviso. (Allegato “D”) 

2. Scheda curriculum nel settore del candidato. (Allegato “E”) 

3. Fotocopia documento riconoscimento del candidato.  

 

Il Comitato Cittadino provvisorio, dopo aver preso visione delle proposte di candidatura 

presentate pubblicherà l’elenco ufficiale dei candidati e le invierà a mezzo email a tutte le 

Associazioni accreditate. 

 

 

                                                                 IL COMITATO CITTADINO PROVVISORIO 
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