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CITTA METROPOLITANA 01 MESSINA

IL SINDACO METROPOLITANO

A VVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DIINTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELL 'INCA RICO A TITOLOA GRATUITO DI "DELEGATO

NELL 'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.R.R. MESSINA AREA
METROPOLITANA" PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA.

RICHIAMATO il D.P.R Regione siciliana n. 576/Gab del 2/0712018 con il quale il sottoscritto e stato
immesso nelle funzioni di Sindaco della Citta Metropolitana di Messina e della Conferenza Metropolitana, il
cui insediamento e avvenuto in data 29.06.20 I 8;

VISTO I'art 6 della L.R. n. 9 de llS aprile 20 I0 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che
la Provincia, attuale Citta Metropolitana, ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, cosi come
individuati dall'art. 5 della predetta legge, costituiscono una Societa consortile di capitali per I'esercizio
delle funzioni affidate alia Societa stessa denominata "Societa per la regolamentazione del servizio gestione
rifiuti'';

VISTO il vigente Statuto della Societa Consortile per azioni S.R.R. Area Metropolitana di Messina, n.
repertorio 28024/9828 raccolta allegato, quale parte integrante, all' Atto costitutivo redatto in data
27.09.2013, rep. N. 27323 raccolta n. 7979;

RICHIAMATO, in particolare, l'art, 18 dello Statuto che prevede che "la Societa e amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall 'Assemblea. La decadenza dalla carica
di Sindaco di un Comune consorziato fa decade re anche I 'eventuale carica di amministratore. Ai sensi
dell 'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la
disciplina prevista al riguardo per le societa stesse dal codice civile. II Consiglio di Amministrazione
sceglie tra i suoi componenti if Presidente ed if Vice Presidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo
gratuito. ".

RICHIAMATO, altresi, l'art 15 dello Statuto che disciplina la composizione degli organi sociali;

ATTESO che fanno parte dell' Assemblea i soci Consorziati che, a loro volta, eleggono i componenti del
Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art 15 che prevede che i soci aventi diritto possono farsi rappresentare in Assemblea da un proprio
delegato;

VISTO il parere espresso in data 22 ottobre 2015 dal M inistero dell'Interno;

RICHIAMATO l'art. 4 comma I della L.R. n. 32/1994 e ss.mm. ii.;

RICHIAMATO il combinato disposto dagli art. 50 comma 8 e 42 comma 2 lettera m del Digs n. 267/2000 e
suce. mm. e 11. ;



RENDE NOTO

CHE viene indetta una selezione per I'affidamento dell'incarico, a titolo gratuito, di "Delegato
nell' Assemblea dei Soci della Societa Consortile S.R.R. Messina Area Metropolitana " per conto della
Citta Metropolitana di Messina;

• L' incarico sara affidato sulla base delle capacita e di competenze adeguate all "attivita da espletare che
saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla manifestazione di interesse. La
see Ita sara caratterizzata dalla discrezionalita e dal rapporto fiduciario con l'Organo di vertice. (Si richiama
a tal proposito il parere espresso in data 22 ottobre 2015 dal Ministero del!' Interno). La valutazione non da
luogo ad alcuna graduatoria di merito. [I Sindaco Metropolitano provvedera, con proprio atto, alla
individuazione del soggetto ritenuto piu qualificato per I'incarico da ricoprire. [I presente Avviso non
vincola in alcun modo questa Citta Metropolitana che si riserva la facolta di modificarlo, prorogarlo,
sos penderlo.

• L' incarico avra la durata del mandato del Sindaco Metropolitano e potra essere revocato dallo. stesso
Organo di vertice in qualsiasi rnornento;

• L' atti vita oggetto de lla collaborazione dovra essere svolta a titolo gratuito. Nessun corrispetti vo e dovuto
da questo Ente.

A. REQUISITI

l. Essere cittadino dell' Unione Europea con godimento dei diritti politici;

2. Avere esperienza tecnica, professionale, amministrativa comprovata dagli studi compiuti e/o dalle attivita
svolte in Enti, Aziende pubbliche e private, Associazioni professionali;

3. I soggetti partecipanti non dovranno esse re incompatibili con quanto previsto nelle disposizioni legislative
e dovranno portare a conoscenza di questa Amministrazione la loro eventuale appartenenza ad associazioni
culturali e sportive, a Enti morali, Onlus, cooperative sociali, nonche, ad associazioni e/o Logge massoniche,
a fondazioni 0 ogni altro genere di forme associative pubbliche e private non coperte dalla privacy, in
osservanza ai principi normativi sulla trasparenza e la legalita, di cui rispettivamente, al D.Lgs. n. 33/2013 e
alia Legge n. 190/2012 ed in ossequio alia L. 25/0111982 n. 17 (cd. Legge Anselmi) e all'art.2399 c.c ..
Tali condizioni dovranno essere riportate nel curriculum vitae e dimostrate attraverso apposita dichiarazione
che, se mendace, cornportera I'immediata decadenza ex-tunc dalla carica ricoperta con la designazione e/o
nomina. La mancanza di uno solo di questi requisiti deterrninera l'esclusione.

B. SOGGETTI CRE POSSONO ESSERE SCEL TI
Gli interessati all'incarico di che trattasi dovranno fare pervenire la propria proposta, ovvero manifestazione

di disponibilita, in carta sernplice, firmata in calce (a pena esclusione) con I'indicazione dell'oggetto del
presente avviso, unitamente a :

I. Curriculum vitae, in forrnato europeo, datato e firmato, aggiornato, contenente tutti dati e gli
incarichi ricoperti, sia attuali che passati, atti a comprovare i requisiti richiesti;

2. Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 OPR 445/2000 e ss. mm. e ii. (come da modello allegato
al presente avviso) con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identita.

3. Inforrnativa al trattamento dei dati personali debitamente firmata, ai sensi del GDPR 679/2016,
come da modello allegato.

Le istanze non corredate da curriculum vitae e dalle allegate dichiarazioni, non saranno prese 111

considerazione.
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C. INCOMPATIBILlTA' E/O lNELEGGIBILlTA'

I. Non potranno essere designati e/o nominati coloro che ricoprono cariche elettive nel Parlarnento europeo,
in quello nazionale, in quello regionale siciliano, nei consigli comunale e circoscrizionali di Messina 0 che
esercitino funzioni di governo a qualsiasi livello nelle predette istituzioni se non siano cessati dalle rispettive
cariche almeno tre mesi prima della nomina e per le altre cause di incornpatibilita espressamente previste
dalla legge.

2. Non puo essere nominato Amministratore di Ente, istituzione, azienda pubblica, societa a totale 0 parziale
capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte
gestionali (art. 1, comma 734, L. 296/2006 come interpretata dalla L. 244/2007, come modificata dalla L.
69/2009).

3. Gli Amministratori, i Dirigenti ed i Responsabili degli uffici 0 dei servizi dell'Ente locale, nonche degli
altri Organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regotazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubbtici tocati, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei
medesimi soggetti. [I divieto si applica anche net caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell' incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. II divieto opera anche
nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati, nonche nei
confronti di coloro che prestano, 0 hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attivita di
consulenza 0 collaborazione in favore degli Enti locali 0 dei soggetti che hanno affidato la gestione del
servizio pubblico locale. Non possono .essere nominati amministratori di partecipate da Enti locali coloro
che nei tre anni precedenti alIa nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, cosi come definito
dall'art. 77 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii., negli Enti locali che detengono quote di
partecipazione at capitale della stessa societa (art. 8 del D.P.R. 168/2010).

4. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicita delle dichiarazionirese dagli interessati, ai sensi e
con le rnodalita dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui dagli accertarnenti emerga la non ver idicita
delle dichiarazioni rese I'autore - a prescindere dai profili di carattere penate - perdera, in qualsiasi tempo il
beneficia acquisto in base alia dichiarazione non veritiera e I' Amministrazione risolvera, senza preavviso, la
nomina.

O. TEMPl E MODALlTA' O[ PRESENTAZ[ONE OELLA MANIFESTAZIONE 01 INTERESSE.

Detta manifestazione d'interesse dovra esse re recapitata, entro le ore 12.00 del 23.07.2018, utilizzando una
delle seguenti modalita:

Tramite P.E.c. all'indirizzo: protocollo@pec.prov.me.it;

Tramite Raccomandata AIR (fara fede la data di arrivo);

Non sono ammesse rnodalita diverse da que lie sopra indicate.

Nella seconda modalita, la busta chiusa e sigillata dovra recare l'indirizzo: SINDACO CITTA'
METROPOUTANA DI MESSINA -.CORSO CA YOUR, 87 - 98122 MESSINA nonche la dicitura
""Affidamento incarico Oelegato ReII'Assemblea dei Soci della Societa Consortile S.R.R. Messina Area
Metropolitana per conto della Citta Metropolitana di Messina".

L' Amministrazione non assume alcuna responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione di recapito da parte del candidato 0 da mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali 0 telegrafici 0 comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito per forza maggiore.

La manifestazione di interesse, pervenuta in data successiva rispetto a quella stabilita dal presente avviso,
non corredata datl'allegata dichiarazione sostitutiva, dal curriculum vitae in formato europeo aggiornato,
contenente i requisiti sopra riportati e dall' informativa al trattamento dei dati personali debitamente firmata
ai sensi del GDPR 679/2016, non verra presa in considerazione.
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E. SCELTA DEI CANDlDATI

l. Il Sindaco metropolitano, fermo restando la presenza dei requisiti soggettivi sopraindicati, provvedera alia
designazione/nomina di che trattasi scegliendo il nominativo tra coloro che avranno manifestato la propria
disponibilita a mezzo di apposita istanza, a seguito di istruttoria formale che sara operata dall'Ufficio
"Segreteria amministrativa del Servizio Gabinetto Istituzionale", nella persona della dott.ssa Rosaria Certo,
Responsabile del Procedimento.

2. La scelta dei candidati sara comunque caratterizzata dalla discrezionalita e dal rapporto fiduciario con
l'Organo di vertice. [I presente avviso sad pubblicato all' Albo Pretorio dell' Ente on line. Per eventuali
informazioni e possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria amministrativa del Servizio Gabinetto Istituzionale
della Citta metropolitana di Messina tel. 090/679077.

Avverso il presente Avviso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss. mm. e ii. e ammesso ricorso entro 60 gg.
a part ire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all' Albo Pretorio on line presso il TAR 0 entro
120 presso it Presidente della Regione Siciliana.

[L SfNDACO METROPOLfTANO

(On. Cateno DE LUCA)

f~~



Fac simile

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA
Ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

AI Sig. SINDACO Metropolitano
CITTA' METROPOLITANA di MESSINA
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA
protoeollo@pee.prov.me.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per I'affidamento dell'incarico a titolo gratuito di "Delegato
nell' Assemblea dei soci della Societa Consortile S.R.R. Messina Area metropolitana, per conto della
Citta Metropolitana di Messina.

WLa Sottoscritto/a natol a----------------------------------_________ LJ
Il residente in LJ via n.------------ ------------------- --------------
Cap tel. fax. codice fiscale /

Indirizzo
mail -------------------------------------------------------------------------

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a ricoprire l'incarico a titolo gratuito di "Delegate
nell' Assemblea dei soci delta Societa Consortile S.R.R. Messina Area metropolitana, per conto
delta Citta Metropolitana di Messina.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente delta Repubblica n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 delta citata normativa in caso di falsita
in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilita,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

Di essere eittadino dell'Unione Europea;
Di godere dei diritti eivili e politiei dello Stato
Di essere iseritto nelle liste elettorali del Comune di ------------------
Di essere in possesso del/i seguente/i titololi di studio e/ 0 di servizi, prestazioni professionali,
none he atti, diehiarazioni, doeumenti e/o pubblieazioni ritenuti utili ai fini della valutazione;
Di essere in possesso delle seguenti abilitazioni;
Di essere iseritto al seguente ordine professionale: _



Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedirnenti che riguardano
I'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale , ai sensi della normativa vigente;
Di non esse re sottoposto a procedimenti penali;
Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Citta Metropolitana di
Messina ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.
190/2012;
Di non avere ricoperto cariche in enti pubblici 0 in societa a partecipazione pubblica, nonche in
societa private iscritte nei pubblici registri;
Di non trovarsi in una delle situazioni di incornpatibilita di cui all'art. 8 D.P.R. n. 168 del 7.09.2010 e
di cui all'art. 4 L. n. 148 del 14.09.20 11;
Di non trovarsi ne lie condizioni previste dall'art. I comma 734, L. n. 296 del 27.12.2006 secondo
I'interpretazione fornita dall'art. 32-bis L. n. 244 del 24.12.2007 e ss.mm.ii. introdotto dalla L. n. 69
de I 18.06.2009;
Che non sussistono cause di incompatibilita 0 inconferibilita, ai sensi dellart. 20 del D.Lgs. n.
39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse della Citta Metropolitana di Messina;
Di accettare il contenuto dell'Avviso pubblico e di essere disponibile ad iniziare I'attivita,
esclusivamente a titolo gratuito, subito dopo il conferimento dell'incarico;
Di appartenere alle seguenti Organizzazioni:

Dichiara di voler ncevere eventuali comunicazioni relative alia presente procedura al
indirizzo:

seguente
__________________________ Tel.. N.

ALLEGA:
I) Curriculum professionale dettagliato e sottoscritto, redatto in formato europeo;
2) Fotocopia di un documento di identita in corso di validita;
3) Inforrnativa al trattamento dei dati personali, debitamente firmata, ai sensi del GDPR n. 679/2016.

_______ Ii, _ FIRMA



INFORMATIVA AL TRATT AMENTO DEI OATI PERSONAL!

I dati personali dell'utente sono utilizzati dal Sindaco metropolitano rappresentante pro-tempore
della Citta metropolitana di Messina, titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali stabiliti dal RegolamentoGOPR 67912016.

MOOALlTAE FINALlTA DELTRATTAMENTOOATI

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto del seguente mezzo:
• Misto - elettronico e cartaceo

con le seguenti finatita:
Manifestazione di interesse per I'affidamento dell'incarico a titolo gratuito di
"Oelegato nelt'Assemblea dei Soci delta Societa Consortile S.R.R. Messina Area
Metropolitana per conto delta Citta Metropolitana di Messina"

Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell'utente saranno trattati anche per
le seguenti finalita:

Adempimento normativa sulla Trasparenza con, in caso di nomina, pubblicazione del Cv nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito istituzionale dell'Ente.

D accetta D non accetta

L'eventuale rifiuto nel consentire it trattamento dei dati comporta l'impossibllita di pubblicare il
curriculum nella sua totalita. In caso di diniego il Cv sara pubblicato con i soli dati istituzionali
consentiti per legge.

BASEGIURIOICA

2. Il conferimento dei dati e obbligatorio per tutto quanto e richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto 0 in parte pUG dar luogo
all'impossibilita della prestazione richiesta.
La Citta metropolitana di Messina tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso,ossia
mediante l'approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle rnodalita e
finalita di seguito descritte.

CATEGORIE01 OESTINATARI

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esctusivamente per le finalita sopra
specificate alle seguenti categorie di interessati:

• Utente



STRUTTUREINFORMATICHE

Denominazione attivita Attivita di consulenza
Strutture informatiche Archivio informatico CED
Tipo Struttura Interna
Sede CorsoCavour ,87 98122Messina

PERIODODI CONSERVAZIONE

4. I dati obbligatori ai fini della selezione per "incarico di esperto a titolo gratuito per
l'espletamento di attivita connesse con le materie di competenza del sindaco metropolitano ai
sensi dell'art.14 della L.R. n.711992 e ss.mm. e ii." sono conservati per il tempo necessarioallo
svolgimento del rapporto istituzionale.

DIRITTIDELL'INTERESSATO

5. Ai sensi del Regolamento europeo 67912016 (GDPR)e della normativa nazionale, l'interessato
pUG, secondo le modalita e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti
diritti:

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (di ritto di accesso);
• .conoscerne l'origine:
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le rnodalita e le final ita del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione

in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non piu
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sonostati raccolti;

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
• diritto di revoca;
• diritto alla portabilita dei dati;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;

• il diritto di presentare un reclamo all' Autorita di controllo.

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e il Sindaco metropolitano rappresentante
pro-tempore della Citta metropolitana di Messina

7. LaCitta metropolitana di Messina ha nominato quale DPO(Data Protection Officer) la IT&T srl
rappresentata dall'lng. Giuseppe BonoE-mail gbono@itetsrl.it

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei
limiti, per le ftnalita e per la durata precisati nell'informativa.

Data Firma


