AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI
AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI
VAL D’ELSA
IL SINDACO
Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa;

RENDE NOTO
che è indetta una procedura pubblica comparativa per l'affidamento dell'incarico di componente/presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Multiservizi (ASM) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
I requisiti richiesti per la candidatura sono:
a) essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e di non trovarsi in nessuna delle condizioni in
incandidabilità previste dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
b) avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, esperienze maturate, per funzioni
svolte, preferibilmente attinenti alle finalità statutarie dell’Azienda Speciale Multiservizi;
c) essere di indiscussa probità; in ogni caso, non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A. né aver
intrapreso azioni giudiziarie civili nei confronti del Comune di Colle di Val d’Elsa e dell’Azienda Speciale Multiservizi;
d) non ricoprire cariche elettive presso il Comune di Colle di Val d’Elsa o, se del caso, di impegnarsi a dimettersi, a
pena di decadenza, da tali cariche elettive entro 5 giorni dalla nomina;
e) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 2013
rispetto all'incarico di cui al presente avviso;
f) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui art. 64, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
g) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 248, comma 5, del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
h) non trovarsi, alla data di presentazione della candidatura, in situazioni di conflitto d'interesse con il Comune di Colle
di Val d’Elsa e con l’Azienda Speciale stessa;
i) titolo di studio minimo: diploma di scuola media superiore
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Sindaco del
Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana, 18, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 14.00 DEL 09 NOVEMBRE 2018 mediante consegna a mano, servizio postale e di recapito oppure
tramite Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: comune.collevaldelsa@postecert.it.
L’Istanza dovrà contenere:
- generalità complete, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail;
- titolo di studio e professione;
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a h);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (legge 675/96 e s.m.i.) ai fini del presente provvedimento;
- curriculum vitae.
La nomina avverrà, con Decreto del Sindaco, sulla base dell'esame dei curricula presentati ed avrà comunque
carattere fiduciario. Si evidenzia che l'incarico ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 è di carattere onorifico e
pertanto non comporta retribuzione salvo rimborsi spese.
Il presente avviso è disponibile sul sito www.comune.collevaldelsa.it
Colle di Val d’Elsa, 05 novembre 2018
IL SINDACO
Paolo Canocchi

