COMUNE DI RAVANUSA
Provincia di Agrigento

IL SINDACO
RENDE NOTO

E’ indetta la selezione per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno all’Ente quale
Esperto/Consulente del Sindaco per fornire consulenza inerente il censimento richiesto dallo
IACP ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 9/2010.
Possono proporre la propria candidatura i soggetti in possesso della laurea in materie giuridiche;
Alla proposta di candidatura (resa come da schema allegato A al presente avviso) va allegato
il proprio curriculum vitae
REQUISITI
-

cittadinanza italiana;
non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
idonea e documentata qualificazione professionale ed adeguata esperienza nelle materie
oggetto dell’incarico;
titolo di studio: laurea in materie giuridiche;

DURATA
La Nomina ha validità dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico previa
individuazione e nomina da parte del Sindaco del Comune di Ravanusa per una durata di mesi
sei (6).
L’incarico, stante il rapporto fiduciario, potrà essere revocato dal Sindaco in qualsiasi
momento previsa comunicazione scritta all’interessato all’indirizzo pec indicato da quest’ultimo
all’atto della candidatura;
COMPETENZA
L’attività dell’esperto dovrà, in modo particolare esaminare la documentazione inerente
l’assegnazione dell’alloggio dello IACP.
COMPENSO
All’esperto spetterà un compenso omnicomprensivo complessivo di € 600,00
mensili,

comprensivo di IVA, cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere a carico Ente da liquidare in
due tranche e solo dopo aver acquisito relazione dettagliata sull’attività svolta.
PUBBLICITA
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ravanusa - albo pretorio online
SI INVITANO
I professionisti, interessati a ricoprire la carica di ESPERTO/CONSULENTE, a presentare domanda
al comune di Ravanusa in carta semplice. in cui dichiarare, sotto la propria responsabilità,
quanto segue:
- Generalità complete del richiedente e recapiti telefonici ed e mail;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico
procedimenti penali in corso;
- dichiarazione di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
-

recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
disponibilità ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico;
apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della L.193/03;
accettazione incondizionata di tutte le norme del presente avviso.

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- curriculum vitae dettagliato in formato europeo;
- copia del documento d'identità personale del sottoscrittore in corso dì validità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a ricoprire l'incarico de quo devono far pervenire la propria manifestazione di
interesse,
COMUNE DI RAVANUSA PROVINCIA DI AGRIGENTO Via Roma, 5 92029 Ravanusa (AG) corredata dalla
prescritta documentazione, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 di LUNEDI'
14 GENNAIO 2019 nei seguenti modi:
-

-

tramite PEC all'indirizzo: sindaco.ravanusa@pec.it;
a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Ravanusa via Roma 1 92029
Ravanusa Ag (non saranno accettate istanze pervenute dopo la scadenza all’ufficio
protocollo) ;
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in via Roma 1 92029
Ravanusa Ag;); specificando sul plico o nell'oggetto della PEC la dicitura "MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA NOMINA DI ESPERTO/CONSULENTE PER CENSIMENTO IACP".

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo

rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo
utile. Il Sindaco procederà ad una sintetica analisi complessiva del curriculum di ciascun
candidato avvalendosi del supporto degli uffici amministrativi della medesima società.
L'apprezzamento del curriculum prodotto dal partecipante, come degli eventuali ulteriori
documenti ritenuti utili, dovrà estrinsecarsi, nell’atto di nomina, nella descrizione delle
esperienze formative nonché lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenute
significative ai fini della posizione da ricoprire, sia in relazione alle generali attribuzioni
rimesse alla funzione, sia con riguardo alle specifiche competenze afferenti al posto da
ricoprire.
AVVERTENZE L'attività sarà svolta nel

.

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo
regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione della istanza, senza ulteriori
formalità. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati
personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei professionisti
che hanno presentato domanda. Il presente avviso è consultabile integralmente all'Albo
Pretorio on-line, nel sito istituzionale del comune di Ravanusa www.comune.ravanusa.ag.it.

IL SINDACO
CARMELO D’ANGELO

