Libero Consorzio Comunale di
Trapani
EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015
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Avviso pubblico per la designazione di un componente nel Consiglio di Amministrazione
dell’IPAB “Istituto Regina Elena E V. Emanuele II” di Castellammare del Golfo.

Premesso che l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 12603
del 31/03/2021, ed ulteriore nota prot.n. 22023 del 27/05/2021, ha richiesto a questo Libero Consorzio
Comunale di Trapani la designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione
nell’IPAB “Istituto Regina Elena E V. Emanuele II “ di Castellammare del Golfo (TP)
SI RENDE NOTO
che è indetta la procedura per la designazione, a titolo gratuito e per la durata di anni 1 (uno) al
competente Assessorato Regionale di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB
“Istituto Regina Elena E V. Emanuele II” di Castellammare del Golfo, composto da n.5 componenti
così di seguito designati:
• due dal Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo residenti nel territorio stesso;
• uno dall’Ex Provincia Regionale di Trapani ora Libero Consorzio Comunale di Trapani;
• uno dal Vescovo scelto tra i parroci o i sacerdoti del territorio di Castellammare del Golfo;
• uno dall’Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Il soggetto designato dovrà possedere i seguenti requisiti prescritti dall’art. 3 comma 1 e 2 della
legge regionale 19/97, così come confermato dal parere, prot.n.32547 del 23.11.2010, reso
dall’uffici Legislativo e Legale della Regione Siciliana:
a) titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato;
b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di
presidente o di amministrazione 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;
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma del D.P.R. 445/2000 All.1
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell’art.67
del D.lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii. ( Autodichiarazione antimafia) corredata dalla fotocopia
del documento d’identità; All. 2

- Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000 sull’insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, n.39 modificato dalla Legge 9 agosto
2013, n.98; All.3

I modelli della documentazione da allegare sono anche reperibili sul sito del Dipartimento della
Famiglia Regione Siciliana, linee di attività II.PP.A.B.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di cui sopra corredata della superiore prescritta
documentazione entro il giorno 28/06/2021 esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta
certificata di questo Libero Consorzio Comunale di Trapani: provincia.trapani@cert.prontotp.net .
Non saranno esaminate le istanze pervenute oltre il termine indicato, né quelle non complete di tutta
la documentazione richiesta.
ITER PROCEDURALE
Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, si procederà alla verifica
formale delle istanza; per le domande ammesse sarà, quindi stilato un elenco numerato che sarà
pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale di questo Libero Consorzio Comunale di
Trapani nella sezione avvisi.
L’individuazione del componente da designare sarà effettuata pubblicamente, alla presenza del
Segretario Generale in seduta appositamente convocata, la cui data, sarà resa nota tramite avviso
pubblicato nel sito dell’Ente con almeno due giorni di preavviso, ed avverrà tramite estrazione tra i
candidati che avranno presentato regolare domanda entro il termine fissato e che saranno in
possesso di tutti i requisiti richiesti.
Responsabile del procedimento Signora Novara Maria Antonella tel.0923/806287-email:
mnovara@consorziocomunale.trapani.it
Il presente avviso, è consultabile sull’albo pretorio, sul sito internet di questo Libero Consorzio
Comunale di Trapani - http://www.consorziocomunale.trapani.it.
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