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PEC: sindaco.roccellaionica@asmepec.it Il Sindaco
dott.  Vittorio Zito

                                    
Prot. n. 4371Cat. II Cl. 1, Roccella Ionica 12.05.2020

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  DELLE
CANDIDATURE  PER  LA  NOMINA  DI  AMMINISTRATORE
NELLA SOCIETA’ JONICA MULTISERVIZI SPA
_______________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Visti gli indirizzi relativi alle nomine in Società/Enti, deliberati dal Consiglio Comunale con Delibera n. 12
del 25.02.2010

AVVISA CHE

possono essere presentate candidature per il  ruolo di  amministratore nella società Jonica Multiservizi
SPA

Si provvederà alla nomina nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio di genere. 

Chiunque sia interessato a ricoprire la carica può dichiarare la propria disponibilità inviando 

ENTRO le ore 12,00 del 06.06.2020

A. lettera di candidatura  debitamente sottoscritta  ,   redatta in carta semplice secondo lo schema di cui
al modello allegato, che contiene le seguenti dichiarazioni: 

a. di essere a conoscenza degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale in data 25.02.2010, 
con delibera n. 12 con particolare riferimento ai requisiti soggettivi per ricoprire incarichi di 
rappresentanza del Comune in enti e soggetti partecipati e di esserne in possesso; 

b. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui allo Statuto del Comune di
Roccella Ionica, all’art.10 del D.Lgs. 31.12.2012, n.235, all’art.1, comma 734, della legge
n.296/2006 e all'art. 3, comma 32 bis, della legge n.244/2007; 

c. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso
le  pubbliche amministrazioni  e  presso gli  enti  in  controllo  pubblico disposte  dal  D.Lgs.
n.39/2013 o in una delle cause previste dall’art. 5 c. 9 DL 95/2012 e ss.mm. e ii.;

d. di assicurare, nel corso dell'espletamento del mandato conferito, il pieno rispetto delle norme
speciali  relative  agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  di  società  partecipate  da
pubbliche  amministrazioni  (relazioni  all'Amministrazione,  comunicazioni  sui  compensi,
pubblicazioni di trasparenza, ecc.), sia vigenti che intervenute in corso di mandato; 

e. di  autorizzare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196/2003,  il  trattamento  dei  dati  personali  e  la
pubblicazione integrale del curriculum vitae, come redatto sul modulo allegato, esonerando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di
ricerca dei dati pubblicati, anche  dopo la sua cancellazione dal sito del Comune. 

B. Curriculum vitae secondo il Modello Europeo, debitamente sottoscritto

C. Fotocopia di un documento di identità. 
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La  suddetta  documentazione  potrà  essere  inviata  esclusivamente: via  pec  al  seguente  indirizzo
sindaco  .roccellaionica@asmepec.it  . La pec dovrà riportare come oggetto: “Candidatura per la nomina
di Amministratore della Jonica Multiservizi Spa”

Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici comunali. 

Si precisa che non saranno prese  in considerazione e, pertanto, escluse le candidature 
1) inviate oltre i rispettivi termini sopra riportati 
2) inoltrate con mezzi diversi da quelli sopra riportati 
3) contenenti documenti non rispondenti ai requisiti sopra dettagliati 
4) mancanti di sottoscrizione nella lettera di candidatura. 

Ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, la pubblicità del presente Avviso sarà garantita,
fino al 6 giugno 2020, mediante: pubblicazione, all'Albo Pretorio on line del Comune di Roccella
sul portale istituzionale www.roccella.it;

Il presente Avviso 
5) è finalizzato ad acquisire  elementi  informativi  a supporto delle  decisioni  del Sindaco in

ordine a quanto disposto dall'art. 50, comma 8 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., 

6) non dà  luogo a  procedure  selettive  e  non comporta  formazione  di  graduatorie  di  alcun
genere. 

L'esito della procedura di selezione delle candidature sarà pubblicato sul sito del Comune unitamente al cv
del candidato selezionato. Il curriculum presentato dovrà pertanto contenere, nell’ambito delle informazioni
richieste, i soli dati dei quali si intende autorizzare la pubblicazione. Non si procederà, neppure su esplicita
richiesta dei candidati, alla pubblicazione di ulteriori documenti inviati. 

La  presentazione  della  domanda  per  la  partecipazione  all'Avviso  e  del  curriculum  implica  il
consenso al  trattamento dei dati  personali,  limitatamente al  procedimento in corso,  ai  sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196

Roccella Jonica, 12.05.2020

                                                                                                          Il Sindaco
                                                                                                                       dott. Vittorio Zito

Pubblicato all’Albo Pretorio on line in data: _________________________

Scadenza termine per la presentazione delle candidature: ore 12,00 del 06.06.2020.
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Allegato 1
Schema di lettera di candidatura

CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ JONICA
MULTISERVIZI SPA

Il sottoscritto
COGNOME:………………………
NOME:………………………..
DATA NASCITA:…………………… 
TEL.:   …………………….                                                 
FAX:              CELL.: 
E MAIL: 
PEC:
essendo interessato a ricoprire la carica di amministratore nella società Jonica Multiservizi spa 
propone la propria candidatura, consapevole di tutte le disposizioni contenute nel bando pubblicato 
e a tal fine

DICHIARA
a. di  essere  a  conoscenza  degli  indirizzi  approvati  dal  Consiglio  Comunale  in  data

25.02.2010 con delibera n. 12, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi per
ricoprire incarichi di rappresentanza del Comune in enti e soggetti partecipati e di
esserne in possesso; 

b. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui allo Statuto del Comune
di Roccella Ionica,  all’art.10 del D.Lgs. 31.12.2012, n.235, all’art.1, comma 734,
della legge n.296/2006 e all'art. 3, comma 32 bis, della legge n.244/2007; 

c. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico disposte
dal D.Lgs. n.39/2013 o in una delle  cause previste dall’art.  5 c.  9 DL 95/2012 e
ss.mm. e ii; 

d. di  assicurare,  nel  corso dell'espletamento  del  mandato  conferito,  il  pieno rispetto
delle norme speciali relative agli organi di amministrazione e di controllo di società
partecipate  da  pubbliche  amministrazioni  (relazioni  all'Amministrazione,
comunicazioni  sui  compensi,  pubblicazioni  di  trasparenza,  ecc.),  sia  vigenti  che
intervenute in corso di mandato; 

e. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati personali e la
pubblicazione  integrale  del  curriculum  vitae,  come  redatto  sul  modulo  allegato,
esonerando  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità  in  merito  alla
permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la sua cancellazione
dal sito del Comune

Allega:

 Curriculum Vitae in formato Europeo debitamente sottoscritto
 Copia di un documento di identità in corso di validità
 Altra documentazione (specificare)

Data: ________________
Firma
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