CITTA METROPOLITANA D I
5

MESSINA

IL SINDACO METROPOLITANO

A WISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA
CITTA
METROPOLITANA DI MESSINA IN SENO AL C.d.A. DELL'E.A.R.
"TEATRO DI
MESSINA".
9

P R E M E S S O C H E a seguito della entrata in vigore delle Legge Regionale 04/08/2015 n. 15 cosi
come modificata dalla L.R. n. 17 dell'11.08.2017 nelle more dell'insediamento degli organi dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente
legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018,
i compiti e le funzioni attribuiti al Sindaco
Metropolitano ed alla Conferenza Metropolitana sono stati assunti dal Sindaco del Comune
capoluogo mentre
le funzioni del Consiglio Metropolitano continuano ad essere svolte da
commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni ";
R I C H I A M A T O il D.P.R Regione siciliana n. 576/Gab del 2/07/2018 con il quale il sottoscritto è
stato immesso nelle funzioni di Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Messina e
della Conferenza Metropolitana, il cui insediamento è avvenuto in data 29.06.2018;
R I C H I A M A T A la L.R. n. 4 del 10.01.1995 con la quale è stato istituito l'Ente Autonomo
Regionale "Teatro di Messina";
R I C H I A M A T O l'art. 39 "comma 4 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i.
che ha disposto modifiche alle modalità di nomina dei componenti i l C.d.A. dell'E.A.R.;
C H E ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto dell'Ente Regionale "Teatro di Messina",
approvato con D . A . n. 2805/S8/TUR del 31 ottobre 2018, i l predetto C.d.A. è composto,
anche, da "un rappresentante della Città Metropolitana
Messina designato dal legale
rappresentante dell 'Ente ";
V I S T A la nota prot. n. 2605/Gab del 16 luglio 2019 con la quale l'Assessore regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sollecita la designazione del rappresentante di
questa Città metropolitana;
R I T E N U T O , pertanto, dover provvedere alla individuazione, nel rispetto della normativa
vigente, di un proprio rappresentante in seno al C.d.A. dell'E.A.R. "Teatro di Messina'*;
RENDE NOTO
C H E viene emesso i l presente Avviso pubblico per la designazione di un rappresentante
della Città Metropolitana di Messina in seno al C.d.A. dell'Ente Autonomo Regionale
"Teatro di Messina"

• L ' incarico verrà* affidato sulla base delle capacita e di competenze adeguate all'attività da
espletare che saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alia
manifestazione di interesse. La scelta sarà caratterizzata dalla discrezionalità e dal rapporto
fiduciario con l'Organo di vertice. (Si richiama a tal proposito il parere espresso in data 22 ottobre
2015 dal Ministero dell'Interno). La valutazione non da luogo ad alcuna graduatoria di merito. Il
Sindaco Metropolitano provvedere con proprio atto alla individuazione del soggetto ritenuto più
qualificato per l'incarico da ricoprire. Il presente Avviso non vincola in alcun modo questa Citta
Metropolitana che si riserva la facoltà di modificarlo, prorogarlo, sospenderlo.
• L' incarico avrà la durata del mandato del Sindaco Metropolitano e potrà essere revocato dallo
stesso Organo di vertice in qualsiasi momento;
• L'attività oggetto della collaborazione dovrà essere svolta a titolo gratuito. Nessun corrispettivo
è dovuto da questo Ente.
A. R E Q U I S I T I
1. Essere cittadino dell' Unione Europea con godimento dei diritti politici;
2. Avere esperienza tecnica, professionale, amministrativa comprovata dagli studi compiuti
dalle attività svolte in Enti, Aziende pubbliche e private, Associazioni professionalmente;

e/o

3. I soggetti partecipanti non dovranno essere 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, nonché
ad associazioni e/o Logge massoniche ed a fondazioni o ogni altro genere di forme associative
pubbliche e private non coperte dalla privacy, in osservanza ai principi normativi sulla trasparenza
e la legalità, di cui rispettivamente, al D.Lgs. n. 33/2013 e dalle Leggi n. 190/2012 ed in ossequio
alla L. 25/0111982 n. 17 (ed. Legge Anselmi) e deU'art.2399 ce. Tali condizioni dovranno essere
riportate nel curriculum e dimostrate attraverso apposita dichiarazione che, se mendace, comporterà
l'immediata decadenza ex-tunc dalla carica ricoperta con la designazione e/o nomina; La mancanza
di uno solo di questi requisiti determinerà l'esclusione.
B. S O G G E T T I C H E POSSONO E S S E R E S C E L T I
Gli interessati all'incarico di che trattasi dovranno fare pervenire la propria proposta, ovvero
manifestazione di disponibilità, in carta semplice, firmata in calce (a pena esclusione) con
l'indicazione dell'oggetto del presente avviso, unitamente a :
1. Curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato, aggiornato, contenente tutti i 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
identità.
3. Informativa 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 dall'allegata dichiarazione, non verranno prese in
considerazione.
C. INCOMPATIBILITÀ' E/O INELEGGIBILITÀ'
1. Non potranno essere designati e/o nominati coloro che ricoprono cariche elettive nel
Parlamento europeo, in quello nazionale, in quello regionale siciliano, nei consigli comunale e
circoscrizionali di Messina o 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 incompatibilità espressamente previste dalla legge.

2. Non può essere nominato Amministratore di Ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale
o 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 o dei servizi dell'Ente locale,
nonché degli altri Organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione
dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette
funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell' incarico inerente la gestione
dei servizi pubblici locali. Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini
entro il quarto grado dei soggetti indicati, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore
degli Enti locali o 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 alla 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
al capitale della stessa società (art.8 del D.P.R. 168/2010).
4. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati,
ai sensi e con le modalità dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui dagli accertamenti
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese l'autore - a prescindere dai profili di carattere
penale - perderà, in qualsiasi tempo il benefìcio acquisto in base alla dichiarazione non veritiera e
l'Amministrazione risolverà, senza preavviso, la nomina.
D. T E M P I E MODALITÀ' DI P R E S E N T A Z I O N E D E L L A M A N I F E S T A Z I O N E DI
INTERESSE.
Detta manifestazione d'interesse dovrà essere recapitata, stante l'urgenza di provvedere alla
designazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 29.07.2019, utilizzando una delle seguenti
modalità:
Tramite P.E.C, all'indirizzo: protocollo@pec.prov.me.it;
Tramite Raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo);
•

Presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente c/o la sede di Via XXIV
Maggio , il quale attesterà la e l'ora di presentazione apponendo sulla busta l'apposito
timbro datario e rilascerà contestualmente apposita ricevuta;

Non sono ammesse modalità diverse da quelle sopra indicate.
In entrambe le due ultime modalità, la busta chiusa e sigillata dovrà recare l'indirizzo: SINDACO
CITTA* METROPOLITANA DI MESSINA -.CORSO CAVOUR, 86 - 98122 MESSINA nonché
la dicitura ""Avviso pubblico per la designazione di un rappresentante della Città
Metropolitana di Messina in seno al C.d.A. dell'E.A.R. "Teatro di Messina".
L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione di recapito parte del candidato o da mancata tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi
postali o telegrafici o 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 dall'allegata dichiarazione sostitutiva, dal curriculum vitae in formato
europeo aggiornato, contenente i requisiti sopra riportati e dall' informati va al trattamento dei dati
personali debitamente firmata ai sensi del GDPR 679/2016, non verrà presa in considerazione.
E . S C E L T A D E I CANDIDATI
1. Il Sindaco metropolitano, fermo restando la presenza dei requisiti soggetti sopraindicati,
provvedere alla designazione/nomina di che trattasi scegliendo il nominativo tra coloro che avranno

manifestato la propria disponibilità a mezzo di apposita istanza, a seguito di istruttoria formale che
sarà operata dall'Ufficio Segreteria amministrativa del Servizio Gabinetto Istituzionale, nella
persona della dott.ssa Rosaria Certo, Responsabile del Procedimento.
2. La scelta dei candidati sarà comunque caratterizzata dalla discrezionalità e dal rapporto
fiduciario con l'Organo di vertice. Il presente avviso sarà pubblicato all' Albo Pretorio dell' Ente on
line. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria amministrativa del
Servizio Gabinetto Istituzionale della Città 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. è ammesso ricorso
entro 60 gg. a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all' Albo Pretorio on line
- presso il TAR o entro 120 presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO METROPOLITANA
(On. Cateno DE LUCA)

Fac simile domanda

Al Sig Sindaco Metropolitano
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A di MESSINA
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA
protocollo^pec.prov.me.it

O G G E T T O : Manifestazione di interesse per la designazione di un rappresentante della Città Metropolitana di
Messina in seno al C.d.A. dell'E.A.R. "Teatro di Messina".

Il/La Sottoscritto/a
Il

nato/ a

residente in

Cap

tel.

fax.

(

) via

(

)

n.

codice fiscale /

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ad essere designato "Rappresentante della Città Metropolitana di
Messina in seno al C.d.A. dell'E.A.R. "Teatro di Messina".
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 della citata normativa in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A DI P O S S E D E R E I S E G U E N T I R E Q U I S I T I :

•
•

D i essere in possesso della cittadinanza italiana;
D i godere dei diritti c i v i l i e politici dello Stato

•
•

D i essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
D i essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio e/ o di servizi, prestazioni professionali, n o n c h é atti,
dichiarazioni, documenti e/o pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione;

•
•

D i essere in possesso delle seguenti abilitazioni;
D i essere iscritto al seguente ordine professionale:

•

D i non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'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;

•

D i non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Città Metropolitana di Messina
ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001. come modificato dalla Legge n. 190/2012;

•

Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a
svolgere incarichi nell'interesse della Città Metropolitana di Messina;

•

D i accettare i l contenuto d e l l ' A v v i s o pubblico e di essere disponibile ad iniziare l'attività, esclusivamente a
1

titolo gratuito, subito dopo il conferimento dell'incarico;
Di essere informato/a che ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati, le informazioni
personali acquisite saranno utilizzate per le attività connesse all'espletamento della presente procedura e,
successivamente, per la gestione del rapporto derivante dall'incarico conferito.
ALLEGA:
1) Curriculum professionale dettagliato e sottoscritto, redatto in formato europeo;
2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3) Informativa al trattamento dei dati personali, debitamente firmata, ai sensi del GDPR n. 679/2016.

Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo:

Tel. N.

li.

FIRMA

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1 dati personali dell'utente sono utilizzati dal Sindaco metropolitano rappresentante pro-tempore
della Città metropolitana di Messina,
titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto del seguente mezzo:
• Misto - elettronico e cartaceo
con le seguenti finalità:
•

designazione di un rappresentante della Città Metropolitana di Messina in seno
al C d . A . dell'E.A.R. Teatro di Messina •

Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell'utente saranno trattati anche
per le seguenti finalità:
Adempimento normativa sulla Trasparenza con, in caso di nomina, pubblicazione del Cv
sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito istituzionale dell'Ente.
|

| accetta

nella

] non accetta

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di pubblicare il
curriculum nella sua totalità. In caso di diniego il Cv sarà pubblicato con i soli dati istituzionali
consentiti per legge.
BASE GIURIDICA
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità della prestazione richiesta.
La Città 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
modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
• Utente
STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

Attività di consulenza
Archivio informatico CED
Interna
Corso Cavour ,87 98122 Messina
1

PERIODO DI CONSERVAZIONE
4. I dati obbligatori ai fini della selezione per "designazione di un rappresentante della
Città Metropolitana di Messina in seno al C d . A . dell'E.A.R. Teatro di Messina" sono
conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto istituzionale.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti
diritti:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità 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 più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
diritto di revoca;
diritto alla portabilità 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'Autorità di controllo.

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Sindaco metropolitano rappresentante
pro-tempore della Città metropolitana di Messina
7. La Città metropolitana di Messina ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) la ITSjfT
srl rappresentata dall'Ing. Giuseppe Bono E-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 finalità e per la durata precisati nell'informativa.
Data

Firma

