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Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Barcellona P.G.(Me)
p eco:ordine. barcellonapg@pec.commercialisti. it

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Messina
p ec.: ordine. mess ina@pec.commercialisti.iI

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Barcellona P.G.
Pec. :ord barcellonapdg@cerl.legalmail.il

OGGETTO: Nomina Commissario straordinario dell'Istituzione Comunale.

Il sottoscritto Dott.Marco Antonino Pettinato, Sindaco del' Comune di
Fondachelli Fantina, informa che, presso l'albo on line del proprio Comune, è
pubblicato un avviso, con scadenza del termine 18.9.2020, riguardante la nomina di
un Commissario straordinario dell' "Istituzione Comunale per i Servizi Socio
Assistenziali Alla Persona", quale Ente strumentale del Comune, al quale è possibilepartecipare.

Poiché, a seguito della pubblicazione all'albo comunale di detto avviso, non si
sono presentate candidature, con la presente si chiede di voler pubblicizzare, tra i
professionisti iscritti al Vs Ordine, tale avviso che, per comodità, si allega in copiaalla presente.

Nel ringraziarVi per la Vs gentile collaborazione, si porgono distinti ossequi.
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COMUNE DI
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PROTOCOLLO GENERALE
N.0004258 - 09.09.2020

CAT. XIV CLASSE 1 PARTFNZA

OGGETTO: Avviso per nomina di un Commissario Straordinario dell'Istituzione Comunale.
Riapertura termini

PREMESSO:
-Che in data Il.8.2020 è stato pubblicato un avviso per la nomina di cui in oggetto e che alla
scadenza del 25.8.2020 non è pervenuta nessuna istanza, così come si evince dal certitìcato di
pubblicazione;
-Che occorre necessariamente procedere ad individuare una figura professionale competente;

Per questi motivi, si ripropone lo stesso avviso, riaprendo il termine fino alla data del 18 settembre
2020.

AVVISO PUBBLICO

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale. n.25 del 05/08/2008 esecutiva, il Comune
ha "Istituito i servizi socio -assistenziali alla persona-Città di Fondachelli Fantina"approvando il
relativo Statuto e Regolamento;
VISTE, per ultime, la delibera di C.C. n.32 del 18.10.2016, esecutiva, avente ad oggetto "Modifica
ed integrazione allo Statuto dell'Istituzione Comunale per i servizi socio-assistenziali alla persona
Città di Fondachelli Fantina" e la delibera di C.C.n.42 del 30.7.2018 "Modifica dello Statuto
dell'Istituzione Comunale"
VISTI gli artt. 8 e Il di detto Statuto;
VISTI i diversi avvisi pubblicati sul sito istituzionale e sull'albo on-line del Comune di Fondachelli
Fantina, per la selezione dei componenti del CdA dell'Istituzione Comunale, per i quali nessuno ha
manifestato interesse a partecipare;
VISTA la delibera di C.C. n.6 del 15.7.2020 "Modifica ed integrazione dello Statuto dell'Istituzione
Comunale per i Servizi Socio Assistenziali alla Persona - Citta' di Fondachelli Fantina" con la quale
è stato aggiunto il punto 6 all'art.11 di detto Statuto prevedendo che: "Nel caso in cui non si riesca a
costituire il CdA in tempi brevi, il Sindaco provvederà con proprio atto a nominare un
('ommissario Straordinario, in possesso delle competenze e dei requisiti così come richiesti per la
nomina del CdA e allo stessa saranno attribuite tutte le funzioni del medesimo organo,'
I! commissario straordinario rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo CdA, per un periodo di
un anno rinnovabile per un ulteriore anno, e al quale va corrisposto una indennità pari al 50%
della indennità di funzione spettante al Sindaco, secondo quanto disposto dalla L.R.n.1l/2015 e dal
D.1\4.1J 912000;
CHE pertanto necessita procedere alla nomina di un Commissario Straordinario, con funzioni di
organo di Cda dell' l'Istituzione Comunale per i Servizi Socio Assistenziali alla persona-città di
Fondachelli Fantina;
PER quanto sopra,

SI RENDE NOTO

CHE chiunque abbia interesse e possiede i requisiti sotto indicati, potrà presentare apposita richiesta
per la nomina di Commissario Straordinario dell'Istituzione Comunale, presso la sede Comunale
entro il 18.9.2020;

""



CHE il Commissario Straordinario verrà nominato dal Sindaco, a seguito di apposito colloquio fra i
partecipanti aventi i requisiti.

REQUISITI RICHIESTI

• Eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
• Qualificata competenza tecnica-contabile ed amministrativa per gli studi compiuti e/o per gli

incarichi o uffici ricoperti presso enti pubblici o privati.
• Curriculum formato Europeo.
• NON essere titolari,amministratori,soci,dipendenti con poteri di rappresentanza o di

coordinamento in enti,società,cooperative,imprese esercenti attività connesse ai servizi
dell'Istituzione;

• NON essere coniuge, ascendenti, parente ed affini fino al terzo grado del Sindaco;
• NON ricoprire nel Comune di Fondachelli Fantina le cariche di Assessori,Consiglieri C.,

Revisore dei Conti;
• NON essere dipendenti del Comune;
• NON essere in una situazione di conflitto di interessi con l'Istituzione Comunale;
• NON trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 15 della Legge n.55/1990,come modificato

dall'art. 1 della Legge n.163/1992;
TALE istanza dovrà essere presentata con le modalità di cui al D.P.R.445/00

IL SINDACO
rI~ 'PettUt4to
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