COMUNE DI SAN CATALDO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE
“BELVEDERE”

LA P.O. SETTORE 2° “Gestione finanziaria e tributi”

PREMESSO che il consiglio di amministrazione della farmacia comunale “Belvedere”,
nominato con la Determinazione Sindacale n.33 del 25 luglio 2016, è scaduto il 25 luglio 2019, per
cui si rende necessario attivare la procedura per la nomina da parte del Comune dei due componenti
che assieme al componente di diritto, dr.ssa Silvia Trigona, compongono il consiglio di
amministrazione;
VISTO al riguardo l’art.8 dello Statuto della farmacia comunale “Belvedere” che disciplina
la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione;
EVIDENZIATO che i componenti da designare devono essere scelti tra persone che abbiano
una particolare competenza scientifica e/o tecnica e/o amministrativa, per il corso di studi compiuto
e/o funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private;
VISTO il codice etico denominato “Carta di Avviso Pubblico”, approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 9 marzo 2016, ed in particolare l’art.19 avente ad
oggetto “Nomine interne e in enti, consorzi e società”, che prevede:”la preliminare adesione dei
soggetti da nominare al presente Codice. L’amministratore non può conferire nomine o incarichi a
soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di

corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di
scambio e altri delitti contro l’ordine pubblico, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito
di rifiuti e altri gravi reati ambientali. Non possono, altresì, essere nominati o incaricati coloro che
abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena
detentiva superiore a due anni per delitti non colposi che direttamente o indirettamente ledano
l’immagine o il decoro dell’ente”;
RITENUTO, pertanto, di indire un avviso pubblico per acquisire le candidature tra cui
scegliere i due componenti del consiglio di amministrazione della farmacia “Belvedere”;
RENDE NOTO

Che il Comune di San Cataldo è interessato ad acquisire candidature per la designazione di due
componenti del consiglio di amministrazione della farmacia “Belvedere”.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE
La domanda di partecipazione, indirizzata alla Commissione Straordinaria del Comune di San
Cataldo, - Piazza Papa Giovanni XXIII° - 93017 San Cataldo, redatta in carta semplice, deve essere
presentata entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 20 settembre 2019, pena l’esclusione dalla
selezione, con una delle seguenti modalità:
- Consegna a mano presso il protocollo del Comune;
- Spedizione a mezzo del servizio postale. La domanda deve pervenire al protocollo del
Comune entro la data di scadenza a pena di esclusione:
- Mediante
p.e.c.
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it. Dovrà essere allegata tutta la documentazione in
formato pdf, tramite la propria personale casella p.e.c.;
La data di presentazione delle domande, sia consegnate a mano che a mezzo del servizio postale
è quella del numero di protocollo apposto dal competente ufficio comunale su ogni singola
domanda.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per ritardo e/o dispersione di comunicazione
dovute al servizio postale.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati
-curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto dal candidato e contenente i dati
anagrafici e il domicilio eletto per la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la
presente selezione.
- eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione della professionalità posseduta;
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare espressamente l’adesione al
codice etico “Carta di Avviso Pubblico”.
Per la compilazione della domanda di partecipazione è possibile utilizzare o riprodurre
l’allegato fac-simile.
Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai sensi del d.lgs.vo 196/2006, l’incarico si intende riferito ad aspiranti dell’uno o dell’altro
sesso. Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
organi amministrativi di propri enti, aziende ed istituzioni.
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
età non inferiore a 18 anni;
pieno godimento dei diritti politici e civili;
assenza di condanne penali passate in giudicato, salvo riabilitazione e di procedimenti
penali in corso;
di essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e, quindi, di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dalle norme
sulla elezione dei consiglieri comunali;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
l’avere svolto funzioni presso enti, società e aziende pubbliche o private;
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione e comprovata esperienza professionale;
di non avere liti pendenti con la farmacia comunale “Belvedere” di San Cataldo, ne con il
Comune di San Cataldo;
di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con
poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o
comunque connesse ai servizi erogati dalla farmacia comunale “Belvedere”;
di non essere stato nell’ultimo anno Presidente o Amministratore di ente in controllo
pubblico comunale o provinciale (art.7 – comma 2 – d.lgs.vo 39/2013);
di non essere stato negli ultimi due anni Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di
San Cataldo (art.7 – comma 2 – d.lgs.vo 39/2013);
di non essere stato nell’ultimo anno membro della Giunta o del Consiglio della Provincia o
di un Comune superiore a 15000 abitanti facente parte della Regione Sicilia (art.7 –
comma 2 – d.lgs.vo 39/2013);

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione, sino all’atto dell’eventuale
nomina.
CRITERI DI SELEZIONE
Le candidature ammesse saranno sottoposte alla valutazione della Commissione Straordinaria, la
quale, nel pieno esercizio della propria discrezionalità, individuerà i candidati idonei, sulla scorta di
una comparazione dei curricula, dove si terrà conto in particolare delle competenza scientifica e/o
tecnica e/o amministrativa, per il corso di studi compiuto e/o funzioni svolte presso enti o aziende
pubbliche o private.
Il provvedimento di nomina sarà comunicato agli interessati che lo sottoscriveranno per
accettazione e quindi, trasmesso alla farmacia comunale “Belvedere”.
Qualora la Commissione Straordinaria ritenga di non rinvenire tra i curricula pervenuti
professionalità adeguate, potrà, in via alternativa, disporre la riapertura dei termini dell’avviso.

FUNZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI

L’incarico ha un durata di 3 anni, come previsto dall’art.8 dello Statuto della Farmacia
comunale “Belvedere”, il quale disciplina anche le funzioni che sono assegnate al consiglio di
amministrazione.
Ai componenti il C.D.A. spetta un gettone di presenza che deve essere fissato annualmente
dall’Assemblea dei soci, oltre che il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni d’ufficio e per
le mansioni espletate.
San Cataldo, 02 settembre 2019

P.O. Settore 2°
(dr.Elio A. Cirrito)

FAC – SIMILE DOMANDA
Il
sottoscritto
nato
a
……………….il………………………,
residente
in
………………….via ………………..n……, chiede di essere ammesso alla selezione per la
designazione nel consiglio di amministrazione della farmacia comunale “Belvedere”.
All’uopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per eventuali
dichiarazioni false o mendaci, dichiara quanto di seguito riportato:
- di essere cittadino italiano (o di uno stato membro dell’Unione Europea);
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di non avere condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in
corso;
- il titolo di studio posseduto con il punteggio;
- le funzioni svolte presso enti, società e aziende pubbliche o private
- la specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione e
comprovata esperienza professionale;
- di essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e, quindi, di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dalle norme
sulla elezione dei consiglieri comunali;
- di non avere liti pendenti con la farmacia comunale “Belvedere” di San Cataldo, ne con il
Comune di San Cataldo;
- di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con
poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o
comunque connesse ai servizi erogati dalla farmacia comunale “Belvedere”;
- di non essere stato nell’ultimo anno Presidente o Amministratore di ente in controllo
pubblico comunale o provinciale (art.7 – comma 2 – d.lgs.vo 39/2013);
- di non essere stato negli ultimi due anni Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di
San Cataldo (art.7 – comma 2 – d.lgs.vo 39/2013);
- di non essere stato nell’ultimo anno membro della Giunta o del Consiglio della Provincia o
di un Comune superiore a 15000 bitanti facente parte della Regione Sicilia (art.7 – comma
2 – d.lgs.vo 39/2013);
- L’adesione al codice etico denominato “Carta di Avviso Pubblico”

Allega alla presente:

- curriculum formativo e professionale in carta libera debitamente datato e sottoscritto sotto la
propria responsabilità, contenente i dati anagrafici e il domicilio per eventuali comunicazioni;
- eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione della professionalità posseduta;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo____________, data___________
FIRMA
__________________

