Prot. n. ________ del ______________

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

***********

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 45

DEL

OGGETTO:
AVVISO
PUBBLICO
COLLABORATORI CIVICI.

20/03/2013

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DI

IL SINDACO
Richiamate le proprie determinazioni sindacali NN. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 dell’ 08/03/2013 con le quali sono stati nominati i “Collaboratori
Civici” per alcuni ambiti di attività;
Considerato che questa Amministrazione intende individuare altri soggetti volontari che
intendono impegnarsi in azioni utili alla collettività per diventare “collaboratori civici”, a
supporto del Sindaco e l’Amministrazione tutta, che si metteranno a disposizione di usuali ma
determinanti azioni che scandiscono la vita collettiva di ogni giorno;
Considearato altresì, che si intende pubblicare un nuovo avviso con il quale si potranno
individuare altri soggetti che ne faranno richiesta;
Atteso che, il presente avviso è rivolto, altresì, alla ricerca di referenti di zona o di quartiere
che unitamente ai collaboratori civici, possano essere di ausilio all’Amministrazione per la
scelta delle migliori politiche locali, essi dovranno scegliere una sola funzione ed un solo
ambito di lavoro, dovranno rendere il servizio a livello di puro volontario e saranno di
importante supporto ad attività già in vita ed organizzate;
Ritenuto necessario avvalersi dell’esperienza personale e professionale di taluni cittadini che
per particolari meriti si siano distinti nei settori della vita pubblica in genere, i quali
presteranno la loro opera intellettuale per contribuire alla risoluzione dei problemi che
attengono alla realtà e Comunità Alcamese, nell’ottica di una piena interazione fra
l’Amministrazione ed i Cittadini;
Che l’Amministrazione Comunale a seguito della nomina dei “Collaboratori Civici”, intende
creare una consulta permanente, composta da cittadini, anche non residenti nel Comune di
Alcamo;
Visto l’art. 1 dello Statuto Comunale il quale prevede fra l’altro che il Comune riconosce il
diritto dei cittadini di partecipare alla vita amministrativa dell’ente pubblico come
fondamentale principio democratico, secondo le affermazioni della Carta Europea della
Autonomie Locali;
Visto il vigente O.R.EE.LL.

D E T E R M I NA
di rendere noto l’allegato avviso pubblico per la costituzione di un elenco di collaboratori
Civici nei seguenti settori di attività:
1. COMUNICAZIONE
2. SVILUPPO TERRITORIO
3. PUBBLICA ISTRUZIONE
Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale secondo la normativa vigente. Per la formazione dell’elenco dei Collaboratori Civici i
cittadini dovranno presentare apposita istanza, corredata dal curriculum vitae al Sindaco della
Citta di Alcamo, entro il 31 MARZO 2013 secondo lo schema allegato e disponibile.
Successivamente a cura dell’Ufficio “Collaboratori Civici” si procederà alla formazione
dell’elenco per le aree tematiche di intervento, significandosi che sarà scelto un collaboratore per
ogni specifico ambito.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e sarà reso pubblico
attraverso la comunicazione istituzionale.
IL SINDACO
Prof. Sebastiano Bonventre

Proposta di determinazione Sindacale
l’individuazione di Collaboratori Civici.

avente per oggetto: Avviso pubblico per

PARERI EX ART.1, COMMA1, LETT. I) PUNTO 01 DELLA l.r. 48/91 E S.M.I.

Il sottoscritto Capo di Gabinetto
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento,
secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.
Alcamo,

Il Capo di Gabinetto
Rag. Giovanni Dara
_____________________________________________________________
Proposta di determinazione Sindacale
l’individuazione di Collaboratori Civici.

avente per oggetto: Avviso pubblico per

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento
finanziario;
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.
Alcamo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Sebastiano Luppino

Provincia di Trapani
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER LA
NOMINA DI COLLABORATORI CIVICI.
Il Comune di Alcamo intende formare un elenco per la nomina di “COLLABORATORI
CIVICI” al fine di garantire il diritto dei cittadini di partecipazione alla vita
amministrativa del Comune.
La nomina nei predetti collaboratori sarà effettuata dal Sindaco ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 32/1994.
L’iscrizione all’elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato di essere
nominato negli organismi sopra richiamati. L’eventuale nomina da parte del Sindaco di
natura fiduciaria e discrezionale avverrà sulla base dell’esame dei curricula dei candidati e
della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte dal Comune,fatta
salva la verifica del possesso dei requisiti dichiarati. La nomina è a titolo gratuito.
I candidati potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il
31/03/2013
(SETTORI DI ATTIVITA’)
4. COMUNICAZIONE
5. SVILUPPO TERRITORIO
6. PUBBLICA ISTRUZIONE

Requisiti di ammissione
Per poter essere inseriti nell’elenco i candidati devono essere in possesso, alla data di
presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti civili e politici;
Di non versare in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt.9/10
e 11 della L.R. 24/06/1986, n.31 e del D.lgs. 267/2000, artt.60 e 62;
di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;

Di non essere stato destituito o dispensato da una Pubblica amministrazione.
I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della
domanda e saranno verificati dal Comune di Alcamo prima della nomina da parte del
Sindaco, unitamente alle cause di decadenza ed incompatibilità previste dal codice civile.
I requisiti di ammissione sopra indicati sono vincolanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco e
della permanenza nella carica.
La mancata dichiarazione dei requisiti di legge comporterà l’esclusione della
domanda.
Controlli
In osservanza all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che testualmente dispone
"le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive", l'Amministrazione verificherà a campione quanto dichiarato dai soggetti
ammessi, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla
cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.
Modalità di presentazione
Per manifestare il proprio interesse all’inserimento nell’elenco, gli interessati dovranno
presentare la propria candidatura con l’invio del modulo di domanda (allegato) in carta
semplice, debitamente compilato e sottoscritto in originale entro il 31 MARZO 2013
Alla domanda devono essere allegati:
1. curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto con autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
2. copia del documento di identità in corso di validità.

Comune di Alcamo
Gabinetto Sindaco
Piazza Ciullo
91011 Alcamo
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del
mittente e la dicitura: “Elenco candidati COLLABORATORI CIVICI.
Tutela della privacy
Si informa che i dati dei quali il Comune di Alcamo entrerà in possesso a seguito del
presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (D. lgs.
196/2003). La presentazione della candidatura per l’iscrizione nell’elenco costituisce
espressione di consenso al trattamento dei dati personali.
Per informazioni e chiarimenti
Per maggiori informazioni o chiarimenti ci si potrà rivolgere al n. di telefono 0924 590374
– fax 0924 590208 e-mail sindaco@alcamo.tp-net.it
Il presente avviso e la documentazione fac-simile per la presentazione della domanda di
candidatura sono pubblicati sul sito internet del Comune di Alcamo all’indirizzo:
www.comune.alcamo.tp.it
Alcamo lì ____________________
Il Sindaco
Dr. Sebastiano Bonventre

COMUNE DI ALCAMO
GABINETTO SINDACO
PIAZZA CIULLO,29
91011 ALCAMO(Tp)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER LA NOMINA DI
COLLABORATORI CIVICI.

Il sottoscritto/a_______________________ nato/a_________________il___________
residente in__________________ via/Piazza_________________________n._____,
CAP_______, TEL/CELL. ________________ FAX _______________ e-mail
_________________________________, COD.FISC_____________________________.
CHIEDE
Di essere inserito/a nell’elenco di candidati per la nomina di COLLABORATORI
CIVICI, nel Settore
_________________________________________________________;
A tal fine, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per falsa attestazione e
mendaci dichiarazioni (art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.455) sotto la sua
personale responsabilità
DICHIARA
a) Di essere cittadino/a italiano/a di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
b) Di godere dei diritti civili e politici;
c) Di non versare in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt.9/10 e
11 della L.R. 24/06/1986, n.31 e del D.lgs. 267/2000, artt.60 e 62;
d) Di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
e) Di non essere stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione.
Allega alla presente i seguenti documenti:
-curriculum vitae datato e sottoscritto, attestante le competenze ed esperienze
professionali, dettagliatamente descritte;
-Fotocopia documento di identità in corso di validità;
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richieste e varranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il sottoscritto/a autorizza il Comune di Alcamo al trattamento
dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso all’iscrizione nell’elenco dei
candidati per la nomina di collaboratori civici, per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.
Alcamo,…………………………….

Firma
____________________________

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito www.comune.alcamo.tp.it in data 24/03/2013 e vi
resterà per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile albo Pretoprio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati
======================================================================
Alcamo, lì______________

