COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA INDIVIDUAZIONE
DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERRE SALENTINE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 15.05.2019, con la quale sono stati approvati gli atti di
indirizzo per la individuazione del Commissario liquidatore del Centro di Educazione Ambientale delle Serre
Salentine
RENDE NOTO
che si intende attivare la procedura di individuazione del Commissario liquidatore del “Centro di Educazione
Ambientale delle Serre Salentine”.
A tal fine, si invitano i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto riportati, a proporre la propria
candidatura, con l'osservanza delle seguenti condizioni, termini e modalità.
1. REQUISITI PER L’INDIVIDUAZIONE
Per poter essere individuato alla carica di Commissario liquidatore del CEA – Centro di Educazione Ambientale
delle Serre Salentine occorre essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti di
onorabilità e professionalità:
1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 Cod. Civ. e di
inconferibilità previste dalla vigente normativa in materia;
4. non aver riportato condanne penali;
5. non avere contenziosi o conflitti di interesse con i Comuni del Centro di Educazione Ambientale delle
Serre Salentine;
6. essere in possesso del diploma di laurea magistrale in Economia e Commercio o lauree equivalenti ed
iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 5 anni;
7. qualificata e comprovata esperienza in relazione a tale procedura, per studi compiuti, per funzioni svolte
presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche e amministrative, per esperienze comunque acquisite e
per attività di lavoro, da comprovarsi mediante curriculum vitae.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Incarico conferito avrà durata coincidente con la conclusione della procedura liquidatoria.
Al Commissario liquidatore sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad € 8.000,00 comprensivo di Cassa e
Iva oltre ad eventuali rimborsi spese che dovranno essere preventivamente autorizzati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al presente avviso,
quale sua parte integrante e sostanziale sub. lett. A), il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R., n. 445/2000:

-

i dati anagrafici completi e la residenza;
il possesso dei requisiti di onorabilità nei termini sopra richiesti;
il titolo di studio posseduto;
la qualificata e comprovata esperienza professionale.

Alla domanda il candidato dovrà, altresì, allegare, pena l’esclusione:
- un curriculum vitae formativo e professionale, redatto su formato europeo, debitamente datato e
sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti ivi richiesti per la suddetta nomina;
- documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso su ogni foglio, la cui
presentazione costituisce requisito per la valutazione della candidatura;
- dichiarazione liberatoria privacy, resa ai sensi della normativa, secondo lo schema che viene allegato al
presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale sub. lett. B).
La proposta di candidatura per la nomina deve essere indirizzata al Comune di Poggiardo (Via A. Moro, 1 –
73037 Poggiardo (Le).
La proposta di candidatura dovrà pervenire al Comune di Poggiardo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del 3 giugno 2019 alternativamente a mezzo di:
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it;
- Consegna manuale all’ ufficio protocollo del Comune di Poggiardo;
- Raccomandata A.R.
Sulla busta contenente la domanda ovvero nell’oggetto della PEC, va apposta la dicitura “Domanda per la
nomina a Commissario liquidatore del Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine”.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma esclusivamente la data
di acquisizione all’ ufficio protocollo dell’Ente o la data di arrivo alla PEC del Comune di Poggiardo.
Il Comune di Poggiardo non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o d’eventuali
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il termine d’arrivo è perentorio.
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE
Il possesso dei requisiti di onorabilità, le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta
individuazione saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla proposta di candidatura.
L’Amministrazione procederà d’ufficio alle verifiche necessarie rispetto alla veridicità dei dati e fatti attestati nella
proposta di candidatura e nei suoi allegati.
L’individuazione del Commissario liquidatore sarà effettuata, così come previsto dall’Assemblea dei Sindaci del
Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine” del 17.04.2019, dal Presidente del SAC e sarà compiuta
scegliendo tra quanti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, abbiano prodotto manifestazione
d’interesse. La scelta avverrà esclusivamente su base fiduciaria.
Il professionista individuato sarà proposto all’Assemblea dei Sindaci del “Centro di Educazione Ambientale delle
Serre Salentine” per la successiva nomina formale.
FORME DI PUBBLICITA
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Poggiardo
www.comune.poggiardo.le.it (Home Page e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bando di concorso).
Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Antonio Walter Merico, Responsabile del Servizio
Cultura del Comune di Poggiardo (Tel. 0836.909837, Email servizioinformativo@comune.poggiardo.le.it).
Poggiardo, 22 maggio 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del Servizio Cultura
F.to Dott. Antonio Walter Merico
Allegati:
- All. A) – Schema di domanda e candidatura
- Liberatoria Privacy.

Allegato A)
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DI COMMISSARIO LIQUIDATORE
DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERRE SALENTINE
Proposta di candidatura inviata
PEC
Raccomandata a.r.
Consegna a mani
Al Comune di Poggiardo
Via A. Moro, 1
73037 POGGIARDO (LE)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________(Cognome) ___________________________(nome)
nato/a____________________________ (prov. ____) il ______________________________ e residente a
____________________________________________ (prov. __) in via/piazza _________________________ n. _________
c.a.p. _________ telefono ___________________________ e/o indirizzo Pec _________________________________,
Codice fiscale n. ___________________________ P. IVA ____________________
PROPONE
la propria candidatura per la nomina a Commissario liquidatore del “Centro di Educazione Ambientale delle
Serre Salentine”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti.
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 Cod. Civ. e di
inconferibilità previste dalla vigente normativa in materia;
non aver riportato condanne penali;
non avere contenziosi o conflitti di interesse con i Comuni del Centro di Educazione Ambientale delle Serre
Salentine;
essere in possesso del diploma di laurea magistrale in _______________________________
essere iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _________________ da _____ anni;
aver maturato qualificata e comprovata esperienza in relazione a tale procedura, per studi compiuti, per
funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche e amministrative, per esperienze
comunque acquisite e per attività di lavoro, come si evince dall’allegato curriculum vitae.

Allega alla presente:
− curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per la suddetta nomina;
− documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso in calce su ogni foglio;
− dichiarazione Liberatoria Privacy secondo il modello allegato.
Data, _____________________________
Firma________________________________

Allegato B) all’Avviso
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Professionista,
desideriamo informarLa sull’utilizzo che effettueremo dei suoi dati personali. Qui di seguito trova le informazioni
richieste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento
UE 2016/679 (in applicazione dal 25.04.2018) che si occupano della protezione delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggiardo. Per esercitare i suoi diritti potrà inviare una
comunicazione scritta al Comune di Poggiardo (Via Aldo Moro n. 1) oppure inviare una e-mail a
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.
I suoi dati sono trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi all’attività relativa all’Avviso pubblico per
la presentazione di candidature per l’individuazione del Commissario liquidatore del “Centro di Educazione
Ambientale delle Serre Salentine.
Il conferimento dei suoi dati ed il relativo consenso al trattamento è libero e facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a
fornire tale consenso comporterà l’impossibilità per il Comune di Poggiardo di elaborare e gestire la sua richiesta.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi per le finalità indicate. Saranno adottate misure di sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.
I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
• a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
• ai dipendenti o collaboratori dell’Ente, nell'ambito delle relative mansioni;
• a soggetti che svolgono adempimenti di controllo e revisione;
• a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Comune di Poggiardo e delle reti
di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
• a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelle del Comune di
Poggiardo.
I Suoi dati non verranno trasferiti all’estero e saranno conservati nei nostri archivi per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per non oltre 5 anni. I suoi dati non
saranno diffusi. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti
titolari del trattamento, o in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, il cui elenco è costantemente
aggiornato è disponibile presso la sede del Comune di Poggiardo.
Le precisiamo che abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste di conoscere come e perché trattiamo i suoi dati,
di correggere i dati sbagliati, di integrare i dati incompleti ed aggiornare i dati non più esatti. Abbiamo infine gli
obblighi di cancellare i dati e limitare il trattamento ed a sua richiesta di trasferire i suoi dati a Lei o a terzi da Lei
indicati. Abbiamo l’obbligo di interrompere il trattamento se Lei non è più d’accordo. Per poter esercitare i Suoi
diritti la invitiamo a prendere contatto con la nostra Sede ai recapiti già evidenziati sopra nella informativa. Se la
nostra risposta non sarà stata soddisfacente, la S.V. potrà proporre reclamo al Garante della privacy.
Poggiardo, 22 maggio 2019
Il Responsabile del Trattamento dati
F.to Dott. Antonio Ciriolo

CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ dichiara di aver preso visione
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Data ____________
Firma _______________________

