
A\ATISO PT]BBLICO

peî I'individuazione di Esperti per ll supporto, a titolo
gratuito, delle attivítà lstituzionali dell'AnciSicilla

Con il presente Alviso l AnciSicilía, con se<le legale in Palermo, Piazza dei Quarticri
n. 2, rapprcsentata dal dott. Mario Emanuele Alva:ro, nella qualità di Segretario
Generale e legale rappresentante p.t., intende individuare Espertì che possano
supportare, a titolo gràtuito, I AnciSicilia nelle attività istituzionali,

Art. I

QGG|ETTA E FINAI fîa',
Ai firre di una più efficace analisi, approf<rrrdimento e conseguente intervento sulle
tematiche di interesse degli Entí tocali, L'AnciSicilia awia una procedura per
llndiraduazione di Esperti in possesso <li comprovata profcssionalità ed esperienza in
arntriti c1ua1í, ad esempio: finanza locale, contatlilità iu:monizzata, federalisrno fiscale,
pzueggio di bilalcio, dissesto e piani di riequilibrio, accertanìento e riscossione dei

tributi locali, autonomia impositiva e potestà regolamentare degli Enti locali, costi e

fabbisogrri standard, Società par-tecipate, contenzioso, gestione e rendicontazione dei

fondi comunitari, fund raising, investirnenti e finanziamenti pubblici, Project
Financing e partenariato pubblico privato, persona,le degii Enti locali, personale a

tenrpo determinato, formazione, Gauernunce del territorio, forme associative
intercomunali, fusioni tra i Comuni, piccoli comuni, pialificazione territoriale e

urbanisîica, SUE, gestione del demanio e del patrimonio pubblico, catasto, social
housing, abusivismo edilizio, lavori pubblici, edilízra scoLastica, appalti, gare e

contratti, programmazione, realizzazione e gestionc di infrastrutture di

comr:nicazione e irasporti, politiche per I'ambicnte, riqualificazione del territorio,
A.UA, energie rinnovahili, mobilitàL sostenibile, commercio, politiche agricole, attilità
produttive e SUAP, sviluppo economico, VIA-VAS, PAI, turÍsmo, ICT, islruzione'
formazione professiona-le, politiche del lavoro, cultura, arte, sport, politiche giovanfi,
servizio civile, politiche di innovazione degii trnti locali, Agenda Digitale Italiana,
Fatturazione elettronica, traspalenza e anticorruzione, semplificazione, sicurezza,
sícurezza urbana, protezione ciile, polizia locale, politica del welfare, contrasto alla
povertà, contrasto al gioco cl'azzarlo, immigr:azione, servizj sociosanitari, disabíIità;
assiste,nza anzia.ni non autosufficienti, sistema inlànzia e rninoli, IPA'B, terzo settore,
gestione del ciclo integrato dei rifruti, gestione del servizio idrico intcgrato, status
Amminìstratori trocali, tutela della privacy, randagismo.
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Si evidenzia che il sopra descritto elenco non deve essere considerato, in alcun modo,
esaustivo ed è stato redatto solamente a titolo di esempio, potendosi avanzare
candidature anche per tematiche diverse e/o piu ambiti.

Lìndividuazione di Espedi di cui al presente Awiso non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione dí punteggio
e lo altre classificazioni di merito, non comporta alcun diritto o aspettativa da parte
del candidato ad ottenere incarichi professionali, a qualunque titolo, da parte
dellînciSicilia e non potrà confrgr:r are rapporto di lavoro subordinato o qualsiasi
altra forma di rapporto giuridico con l'furciSicilia né alcuna pretcsa giurid.ica ed
economica potrà essere avanzata da parte dei soggetti proponenti e/o selezionati.

ART.2

REQW SrîI Dr AMMÍS S $ rLrTA',
Sono ammessi a partecípare aI presente Avl'iso i candidalì in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti.

Requisiti persona-li
Costittriscono requisiti per 1a presentazione della domanda di partecipazione:

. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario rli prowedimenti
che riguardano I'applicazione di misure di prevenz-ione, di decisioni clili e dt
provvedimenti arnministrarivi iscrìtti nel casellario giudiziale;

. non es,sere sottoposto a procedimentì penali;

. non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o Licenziamento da
precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

Per i canclidati rli nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito tlt
ammissibilità, ltr buona coùoscÉnza della língua italiana parlata e scritta.

Req ui siLi professionalj
.l cr-rrricula saranno valutati in base all'esperienza maturata nelle materie per le qualt
i candidati si sono proposti e ai titoli dr studio possedutì-
In particolar€ saranno presi in consideraz,ione le candidature che abbiano almeno
uno dei seguenti requisiti;

. pennanenza at servizio di una Pubblica Amministrazione per alrneno 10 anni;

. avere rivestito il ruolo di Dirigcnte o Posizione Organizzativa nel1a Pubblica
Amministrazione;

. fare parte rlell'elenchi di IFEL o di ANCI o di Accademia delle Autonomie;

. esperienze professionali di almeno 10 anni.

Potfanno inoltre presentare clomanda di partecipazione i soÉgetti che nelle materie <li

inlercssc vi{Illano pubblicilzioni o altre courpeterrze ed esperienze di particolare
rilievc.

Sito: - Tel: 0917404856 - Mail: avviri@anciriciliait

PAE 2



,*r Ii',
Associazione Nazionale dci Comuni Siciliani

L'AnciSicilia verifircherà 1a perrnanenza clei requisiti a-1 momento dell'eventuale
conferimento delf incarico a titolo grahrito.

ART.3

MODALTTA' P&R I/{ PN^ES.EJVNA ZTAND DDUA DOÀWANDA DI PANTDCIPAZIONE

La dorna.nda di pafccipazione eleve essere redatta esclusivarnente utilizzando
I allegato modello *A' che costituisce parte integrarte del prcsente Alwiso e cleve
essere sotloscritta- dal candidato a pena di esclusione.

Alla domanda di p artecipazione dovranno essere allegati:
. curriculurn vitae in formato europeo, datato e debitamente firrnato e corredato

di apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n.445l2OOO,
che {ì.ttesti la veridicità. delle inlbrma"zioni contenute e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196l2OO3. Nel curriculum
dowanno cssere indicati i trtoli di studio, le esperienze professionali e 1'attività
lavorativa rnaturata alllnterno della Pr:bblica Amministrazionc e degli Enti
Locali;

. copia di un rlocumento di riconoscimento in corso di validità.

La domancla di partecipazione dowà essere trasmesse a-ll'AnciSicilia esclusivamente
a mezzo Posta Elettronica allîndirizzo awisila)nnci.sicilia.it riportando neilbggetto la
sL'guente dicitura: "awiso indirridu a:ione [!sperti'.

La domanda di partecipazione tra il solo scopo di nanifestare la disporribiLità del
richiedente e I'accettazione delle condìzÌoni del presente Awiso, pertanto, non fa
sorgere in capo al candidato alcun diritto o pretesa.

ART.4

ACCETTAZIO NE DDI.LE DOMANDE
Le domande di partecipazione sa.ranno sottoposte ad istruttoria da parte di
AnciSicilia frnalnzzata a verifrcare il possesso dei requisiti di arnmissibilità di cui
all'art,2.

Qualnra si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponentj il completamento dei
dati forniti, ivi cornpresa la rettj{ica o integrazione di <lichiarazioni incomplete, owero
i chiarimenti necessari ai fini delltstruttoria stessà, questi dovranno essere fomiti
entro l0 giorni dalla data cli ricevimento della richiesta.

Sito: !zl^{w.,al]els,icjlrn.i! - Tel:091 7404856 - Maiì: avvi.$i@.angi,$iciliai!
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La mancata indicazione di tutte le informazioni richieste e delle esperienze lavorative,
coerenti con il profilo richíesto ecl in paÉicolare la mancata in<licazione della tlurata
delle esperienze professionali in materia, clarà luogo a.ll'esclusione del candidato.

L'AnciSicita si riserva cli effettuare ogni verifica necessaria a comprovare la verìdicità
delle dichiarazi oni prodotte.

L'accettazione della domanda di partecipazione sarà comunicata, tramite mail, al
soggetto proponente e non comporta cliritto alcuno dí ottenere incarichi professionali,
a titolo gratuito, da parte de11'AnciSici[a.

ARî.5

MODALITA' DI AîÎIDAITENTO DET,L'EVENTAAI.E TI!/E.ABICO A TTN'IN GRATWTO

L'eventuale e successívo affìdamento di incarico, a titolo gratuito, awerra sulla base
delle specifiche esigenze de ll'AnciSicilía in funzione delle competenze e
dell'aflidabilità professir-rnale del cantlidato e della sua <lisponibilità arl assumere
lìncarico a titolo gratuíto, affidato di volta in volta, <lall'AnciSicilia.

Al line di una migliore valutazione rlei curricula e delle esperienze de,i candidati,
I AnciSicilia, senza obbligo alcuno potrà convoca-re gii stessi per eflettuare un
colloquio di valutazione.

ARÎ.6

R.EsPOJVISA.a: '$ DEL PRO C E DI ME NTA
ll Responsabile rlel Procedimento de1 presente Awiso è indil'iduato nel Segretario
Genera-le dell'AnciSicilia. clott. Mario Emanuele A.Ivano.

ART.7

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di isctizione
saranno trattati, ai sensi de1 D.Lgs. n. L96I2OO3, per le finalità di gestione del
presente A!'v'iso e per le eventuali successive iniziative.

Il conferimento dei dati è obbtgatorio ai frni della valutazione dei requisiti richiesti
daI prcscntc Av'v'iso.

L'interessato gode dei dirittj di cui ali'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Silor !y\q!v.4!ìsiJieilill.lt - Tel: 091 7404856 - Mail: awisi@ancisiciliail
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Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

ITRT.8

PITBBT,ICTîA' E TNFON.UIZIO NI
11 presente Avuiso sarà pubblicato sul sito dell'AnciSicilia (www.anci.siciliait).

Gli interessati potralno inoltrarre richieste di informazioni e/o chiarimenti inerenti il
presente A'wiso alllndiri zzo e-mail,.

l,'AnciSicilia si riserva la facoltà di revocare il presente Awiso, sospendere o non
procedere al conferimento di incarichi professionali in ragione di esigenze

attualmente non valutabili, né prevedibili, che impediscano, in tutto o in parte,
l\:cilizzo dÒl presente Awiso, senza che per I'aspirante insorga alcuna Pretesa o

diritto-

sito: www.anci.sicilia jl - Tel: 091 7404856 - Mail: avviÉi@a!-ej.s jdliail
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ALT EGATO "A'

FAC sIMILE DELLA DOMANDA 5U CARTA LTBERA

Spett.le
AnciSlcilía
Piazza dei Quaftieri n. ?
90142 Palermo

P EC:

AVVISO PUBBLICO finalizzato alla individuazione di Esperti, a titolo gratuito, a supporto

delle attività istituzionali dell'Anci5icilia; domanda dí partecipazrone.

ll/l.a $ottcscrittola

Codice fiscale

OGGFTTO:

nato/a a -_ (prov. )

rl

residente a -,, {prov. )

indirizro

celltel

PEC

MAIUITFSTA I"A BROPRIA DISPONIBITITA

a ricoprire il ruolo di Espefta, a titolo gratuito, a supporto deile attività istitu?ionali dell'AnciSicilia nei

seguentiambiti;

A taf fine, aj sensi de,'art.46 der D-p.R n.445/2AAO e consapevore dela responsabirità penare prevrsta
dall'art 76 der medesimo D.p R. per le ipotesi di farsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicat€,

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO

dei 
!_!!e L:

L: di non avere riportato condanne penari e di non èssere destinatarío di
riguarCano l,applicazio.e di misure di prevenzíone, dÍ decisioni civili e

Autórizzo l'Anci'icilia a effettuare il trattamento deí dati pe..sonalt in conformità alle
dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. reìativamente alla presenre procedura.

Lr.ìú8o e data

Si allega alla {jomanda la seguente documentazione:

t totocopia (fronte/retro) di un documento in corso di valídità;
, Curriculum vitae in formato europeo.

provvedimenti che

di provvedimenti

I

arnministraljvi iscritti nel casellario giudiziale;

dr non essere sofioposto a procedimenti penali;

di non essere incorso ne'a destituzione, crispensa, decadenza o rÌcenziamento c1a precerìenti
impieghi pressó una pubblica Amministrazione;

de i 5gguentil9gu-sill&rqile_s

If pennanerìza al servizio di una pubblica Amrninistrazione per almeno 10 anni;
|f avere rivestitÒ il ruolo di Dirigente o Posizion€ Organizzativa nella pubblica Amministrazione;
Ir fare parte dell"elenchi di tFEL o diANCI o diAccademia delle nutonornie;
D esperienze prcfessionali di almeno 10 anni.

I pubblicazionio altre competenze ed esperienze di particolare rilievo.

Specificare:

Firria leggibile

vigenti disposizio4i



ALLEGATO "A"

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA SU CARTA LIBERA

Spett.le
AnciSícilia
Piazza dei Quartieri n.2
90142 Palermo

PEc: a ncisicilia @oec.it

OGGETTO: AWISO PUBBLICO finalizzato alla individuazione di Esperti, a titolo gratuito, a supporto

delle attività istituzionali dell'Ancisicilia; domanda di partecipazione.

Codice fiscale

residente a (Prov. )

tel cell

PEC

MANIFEÍA I-A PROPRIA DISPONIBITFÀ

a ricoprire il ruolo di Esperto, a titolo gratuito, a supporto delle attività istituzionali dell'AnciSicilia nei

seguenti ambiti:



A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. î. 44512CFl0 e consapevole della responsabilità penale prevista

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

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO

tr di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

n di non essere sottoposto a procedimenti penali;

a di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedenti

impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

tr permanenza al servizio di una Pubblica Amministrazione per almeno 10 anni;

- avere rivestito il ruolo di Dirigente o Posizione Organizzativa nella Pubblica Amministrazione;

o fare parte dell'elenchi di IFEL o di ANCI o di Accademia delle Autonomie;

tr esperienze professionali di almeno 10 anni.

n pubblicazioni o altre competenze ed esperienze di particolare rilievo.

soecificare:

Autorizzo l'Ancisicilia a effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposizioni

dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. relativamente alla presente procedura.

Luogo e data

Firma leggibile

Si allega alla domanda la seguente documentazione:

. Fotocopia (fronte/retro) di un documento in corso divalidità;

. Curriculum vitae in formato europeo.


