
COMUNE DI LEONFORTE
Provincia di Enna

BANDO PER LA DESIGNAZIONE DI N. 2 COMPONENTI DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'I.P.A.B. "CASA DELLA
FANCIULLA LO GIOCO-PONTORNO DI LEONFORTE(EN)".

_._-~----_._--_.~-,._--------------_._----------_._-~.---_._-----_.__._--------_._-----



Vista la nota prot. n. 21835 del 29/6/2016 dell'Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro avente ad oggetto: Casa della Fanciulla
Lo Gioco - Pontorno di Leonforte - richiesta designazione componenti,
assunta al prot. gen.le di questo Ente al n. 14967 del 10/08/2016;
Dato atto che, ai fini della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione
della predetta I.P.A.B., formata da 5 membri, 2 sono designati dal Sindaco
del comune di Leonforte, scelti tra i cittadini che abbiano competenza
tecnica e/o amministrativa in campo sociale e correttezza morale;
Che, così come specificato nella superiore nota, i requisiti richiesti sono
quelli prescritti dall'art. 3 comma 1e 2 della L.r. 19/97, così come
confermato dal parere prot. n. 32547 del 23/11/2010, reso dall'ufficio
Legislativo e legale della Regione Siciliana;
Visto, altresì, il Regolamento sugli indirizzi per le nomine o le designazioni
di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvato
con delibera di C.C. n. 87/2014;
Visto il D.leg.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto della Fondazione, il quale prevede che i consiglieri
durano in carica quattro anni e per tale incarico non è previsto alcun
compenso

------------------iuttù-crò-premesso;--------------------------------------------------------------------------------------

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla carica
di componente del C.d.A. dell' "I.P.A.B.".
Tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando possono
proporre la propria candidatura.
AI riguardo si precisa che i soggetti interessati a candidarsi devono essere
in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- Esperienza almeno quinquennale scientifica owero di tipo

professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore
delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione
economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo
svolgimento dell'incarico oppure qualifica di magistrato ordinario,
amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di
ruolo anche in quiescenza;

La documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti, dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione anche in PDF:



- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- Dichiarazione sottoscritta dell'atto di notorietà a norma dell'art. 4 della

I.r. 20/6/1997, n. 19, autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000,
secondo il modello allegato;

- Autocertificazione antimafia rese secondo il modello allegato;
- Dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed

incompatibilità di cui al D. Igs 8 aprile 2013 n. 39 resa secondo il
modello allegato.

La domanda, redatta in carta semplice ed in busta chiusa, sottoscritta dal
candidato, dovrà essere indirizzata al comune di Leonforte - Settore 10

Affari Generali e dovrà riportare oltre all'indicazione del mittente e del
destinatario anche la dicitura "Candidatura per C.d A. I.P.A.B. Lo Gioco -
Pontorno di Leonforte (EN).
Nella domanda il candidato deve indicare i propri dati anagrafici e il codice
fiscale e deve autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.
leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., limitatamente al procedimento di conferimento
dell'incarico.
Le candidature devono pervenire al comune di Leonforte entro le ore 12,00

---------------------de1--giOTn-O-L--settembre-20to--e--i--termini--dec-orrono-dai-la-pubbticaLtone--ael----------
presente bando all'Albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale
www.comuneleonforte.it .
Le domande di partecipazione al predetto bando potranno essere inviate
anche tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.leonforte.en.it

Leonforte 17/08/2016
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