
 

Allegato A 

 

 

 

COMUNE DI ARAGONA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ARAGONA 

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 

 

AVVISO PUBBLICO 

Informativo per manifestazione di interesse per conferimento dell’incarico fiduciario di esperto nelle 

materie di competenza del Sindaco, specificatamente in materia di programmazione economico- 

finanziaria/ bilancio e politica di risanamento finanziario ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 

IL SINDACO 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta la selezione per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno all’Ente quale esperto del Sindaco in 

materia di programmazione economico- finanziaria/ bilancio e politica di risanamento finanziario ai sensi 

dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni 

 

A TAL FINE SI FA PRESENTE: 

 

-che l'attività si deve svolgere in stretta collaborazione con il Sindaco e che, ai fini dell'efficace gestione dei 

compiti assegnati, potrà essere richiesta la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e 

beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti; 

-che per le considerazioni esposte nella determina Sindacale di approvazione del presente avviso, appare 

congruo il compenso massimo di € 3.000,00 comprensivo di IVA, cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere 

a carico Ente e che tale compenso risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio; 

- che il compenso dovrà intendersi convenuto dalle parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, 

e che al riguardo l'esperto dovrà rendere per iscritto la rinuncia alla differenza di trattamento economico a 

favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver null’altro a pretendere 

a qualsiasi titolo, neppure per rimborso spese, oltre alla somma di cui sopra; 



-che l’incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma 

prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile; 

- che l’efficacia dell’incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico che avverrà dopo che il 

Sindaco avrà formalizzato con apposito provvedimento di individuazione e nomina nonché dell’adozione 

degli atti necessari a garantire la copertura finanziaria della spesa ed avrà una durata di mesi 12; 

Di stabilire: 

-che, nel predetto periodo, l’esperto nominato dovrà essere presente nella sede municipale almeno di una 

volta a settimana ogni qualvolta sia richiesta dal Sindaco la sua presenza per ragioni di necessità ed urgenza 

e comunque per non meno; 

- che l’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere il presente 

procedimento, per motivate ragioni, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte dell’interessato, 

a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute; 

-la pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi 

precedenti la sottoscrizione di accettazione dell’incarico non comportano per il Comune di Aragona alcun 

obbligo nei confronti del soggetto interessato, né, per quest’ ultimo, alcun diritto a qualsivoglia prestazione 

da parte del Comune di Aragona. 

Possono proporre la propria candidatura i soggetti in possesso di comprovata esperienza nella materia 

oggetto dell’incarico documentata da titoli di studio e/o formazione. 

Alla proposta di candidatura va allegato il proprio curriculum vitae accompagnato da una relazione dalla 

quale risultino gli obiettivi che il candidato ritiene di poter raggiungere in base alle richieste fissate 

all’amministrazione. 

Il titolo di studio richiesto è la laurea Magistrale / specialistica o (quinquennale vecchio ordinamento) in 

materie economiche. 

REQUISITI 

 non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e 

ss.mm.ii.; 

 non trovarsi, per le attività personali svolte , in conflitto d’interessi anche potenziale con il Comune 

di Aragona; 

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale con i responsabili  del Comune di Aragona e gli altri dipendenti del Comune di Aragona; 

 di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine entro il quarto grado del Sindaco 

e degli Assessori in carica presso il Comune di Aragona; 

 di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati sia dal DPR 16.4.2013, n.62 sia dal 

Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona costituisce causa di risoluzione del 

contratto ; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter del 

d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del d. lgs. 39/2013; 

 di essere a conoscenza del divieto di cui all’art. 14 co. 6 della L.R. n. 7/1992 (nessuno può avere 

conferiti più di due incarichi contemporaneamente); 



DURATA 

La Nomina ha validità dalla data di sottoscrizione apposito provvedimento di individuazione e nomina 

previa individuazione e nomina da parte del Sindaco del Comune di Aragona per una durata di mesi 12 . 

L’incarico, stante il rapporto fiduciario, potrà essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento previsa 

comunicazione scritta all’interessato all’indirizzo pec indicato da quest’ultimo all’atto della candidatura; 

COMPETENZA 

L’incarico verrà svolto con le modalità di cui al disciplinare  

COMPENSO 

All’esperto spetterà un compenso omnicomprensivo complessivo di € 3.000.00 (per tutta la durata 

dell’incarico) comprensivo di IVA, cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere a carico Ente da liquidare in 

due tranche e solo dopo aver acquisito relazione dettagliata sull’attività svolta. 

 

MODALITA’ DI NOMINA 

I curricula degli interessati verranno trasmessi al Sindaco per lo svolgimento delle valutazioni. La nomina 

sarà effettuata dal Sindaco previa comparazione dei curricula pervenuti. 

In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria. 

La nomina rimane subordinata all’adozione degli atti amministrativi contabili relativi alla copertura 

finanziaria. E’ fatta salva la facoltà di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento 

e per qualsiasi ragione il procedimento di cui al presente avviso, senza che, in detti casi, gli eventuali 

soggetti che hanno proposto la candidatura possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 

manifestazione di interesse. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Ente www.comune.aragona.ag.it. Avvisi e all' Albo 

pretorio on line del Comune di Aragona e nella sezione " amministrazione trasparente" - sotto sezione " 

Altri contenuti"; 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le proposte di candidatura, contenenti l’indicazione dei requisiti previsti devono previsti devono essere 

presentate utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), indirizzate al Sindaco del Comune 

di Aragona e fatte pervenire entro il 13 luglio 2020. Il termine è perentorio e non verranno prese in 

considerazione proposte pervenute oltre il suddetto termine. 

La trasmissione della proposta di candidatura potrà avvenire in una delle seguenti forme: 

- a mezzo raccomandata A.R : la proposta, sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata al 

Comune di Aragona – (N.B. L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì 

al Venerdì ed inoltre dalle ore 16 alle ore 18 del martedì . Rimane chiuso il sabato e i giorni festivi); sulla 

busta contenente la proposta l’interessato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura: 

“Domanda per incarico di esperto esterno in materia di programmazione economico- finanziaria/ bilancio e 

http://www.comune.aragona.ag.it/


politica di risanamento finanziario ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 La domanda, il curriculum e la relazione devono essere sottoscritti e presentati unitamente alla fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità; 

- a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.aragona.ag.it, in questo caso la domanda, il 

curriculum e la relazione devono essere inviati nella forma di scansione di originali firmati su ciascun foglio; 

dovrà altresì essere trasmessa la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- a mano (domanda, curriculum e la relazione debitamente sottoscritti, e presentati unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità) presso l’ufficio protocollo del comune di Aragona 

(farà fede la data di acquisizione al protocollo); (n.b. L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì ed inoltre dalle ore 16 alle ore 18 del martedì.  Rimane chiuso il sabato 

e i giorni festivi). 

 Il Comune di Aragona non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o di trasmissione o comunque imputabili 

a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

• Omissione della firma sulla domanda; 

• Mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito dal presente avviso; 

• La mancata presentazione del curriculum. 

 

INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati oggetto del presente avviso è assicurato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 

196/2003 e smi e del regolamento ue 679/2016 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi – dott. Domenico Alfano. 

NOTA INFORMATIVA 

Comune di Aragona (libero consorzio comunale di Agrigento) Dati di contatto Ed Informativa Privacy, resa ai 

sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (di seguito 

GDPR o regolamento).  

 

Gentile signora/e 

ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 il Comune di 

Aragona informa che: Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il 

Comune di Aragona, con sede in Aragona , Via Roma, Palazzo di Città; Dati di contatto del titolare del 

trattamento email gabinetto.sindaco@comune.aragona.ag.it PEC protocollo@pec.comune.aragona.ag.it Il 

Responsabile della protezione dei dati RPD (DPO) è: la CGC srl persona giuridica la quale ha nominato quale 

referente l’Avv. Giuseppe Piraino (persona fisica) dati di contatto: CGC srle recapito postale: via Michele 

Lizzi n. 28 92100 Agrigento telefono: 3207015348 mail: dpo@cgcsrl.eu Finalità e base Giuridica  

I dati forniti, verranno utilizzati per scopi istituzionali. La base giuridica del trattamento dei dati personali è 

da rinvenirsi nella normativa in materia di protezione dei dati personali sopra richiamata.  

mailto:protocollo@pec.comune.aragona.ag.it


I trattamenti operati sui dati forniti sono leciti nelle forme e per gli usi previsti dall’art 6 del predetto 

regolamento europeo. Tipologia dei dati trattati, finalità e modalità di trattamento I dati personali sono 

trattati dal Comune di Aragona sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli 

uffici, i dati non vengono utilizzati per profilazione.  

I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della pratica (salvo 

archiviazione se obbligatoria per il servizio richiesto) 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio se risulta necessario per lo svolgimento dei servizi richiesti, a 

domanda.  

I suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione ad enti e soggetti pubblici in relazione alla 

tipologia del procedimento e a specifici obblighi di legge (Comuni, Azienda Sanitaria Locale, Inps, 

Prefettura, Autorità Giurisdizionali, Ministero dell'Interno, Ambasciate e Consolati italiani all'estero, ANAC, 

CCIAA, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Medici di base, residenze per anziani, coop. sociali). 

 Diritti dell'interessato L’interessato, ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica, 

l’aggiornamento, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi 

al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazione dei 

propri dat 

- il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati porta l’impossibilità di 

istruire la procedura di nomina; 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, con le modalità degli artt. 8, 9 e 10, del 

citato Codice e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le necessarie richieste agli incaricati 

del trattamento. 

 

Aragona 25/06/2020 

 

Il Sindaco 

Giuseppe Pendolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

Fac-simile domanda 

  

Al Sindaco del Comune di Aragona 

SEDE 

  

 

Oggetto: Informativo per manifestazione di interesse per conferimento dell’incarico fiduciario di esperto 

nelle materie di competenza del Sindaco, specificatamente in materia di programmazione economico- 

finanziaria/ bilancio e politica di risanamento finanziario ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico specificato in 

oggetto; 

 

Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………  nato/a 

a……………………………………….…   Prov.   ……………   il   ……………………………   residente  in 

…………………………………….… Prov. ……………

 via…………………………………………………………………………………… n.ro ……….. tel. 

………………………... cod. fiscale ……………………………………………………………... dichiara di essere disponibile al 

conferimento dell’incarico professionale di esperto del Sindaco ex art. 14 della L.R. n. 7/1992  

• A tale proposito il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445, dichiara quanto segue: 

• Essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174; 

• Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare 

eventuali condanne penali e/o procedimenti penali in corso) 

• Non aver subito condanne che comportino la interdizione da pubblici uffici; 

• Di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea/ 

…………..…………………………………….…………………………………………; 

Essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di servizi, prestazioni professionali, nonché atti, 

dichiarazioni, documenti e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione: 



-  

 

 

Essere in possesso delle seguenti abilitazioni: 

 

Di accettare pienamente le condizioni contenute nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico in 

oggetto; 

Allega alla presente domanda: 

• fotocopia di un documento di identità (obbligatorio) 

• curriculum professionale datato e sottoscritto (obbligatorio) e redatto in formato europeo 

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente domicilio: 

…………………………………………………………………………………………………….…. …… telefono n.ro 

…………………………………………. 

Dichiara infine di acconsentire, ai sensi del regolamento ue 679/2016, al trattamento dei dati forniti per le 

finalità che costituiscono l’oggetto della presente istanza. 

 

……………………, lì …………….. FIRMA …………………………………… 

 


