
Comune di Comiso

AREA 2 – AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI  UNA LISTA DI  ACCREDITAMENTO DI ESPERTI  DI  ATTIVITA'
MOTORIA 

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 2 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, commi 6° e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;

RENDE NOTO CHE
Finalità e ambito di applicazione
L’Area 2 “Affari  Generali,  Pubblica  Istruzione e  Cultura” del  Comune  di  Comiso  intende procedere  alla
formazione di una lista di accreditamento di esperti di attività motoria idonei a fornire prestazioni professionali
presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Comiso e Pedalino per la realizzazione
di progetti, programmi e attività di interesse didattico e culturale.

Tale avviso non determina alcuna procedura di  gara o concorsuale in materia e non prevede graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L’iscrizione nella lista non comporta per gli esperti iscritti alcun diritto ad ottenere ovvero alcun obbligo per il
Comune a conferire incarichi professionali.
Gli eventuali compensi per lo svolgimento delle attività professionali prestate non sono a carico del Comune di
Comiso.

Requisiti per l’iscrizione
Diploma  ISEF  o  laurea  in  scienze  Motorie  e/o  comprovata  esperienza  professionale  maturata  nella
realizzazione di precedenti analoghi progetti. 

Elementi  da indicare nella domanda 
Possono richiedere l’iscrizione nella lista i cittadini in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana;
 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
 godimento di diritti civili e politici;
 non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati  decaduti  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione;
 non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
 non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali richiesti nel presente Avviso.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
- di  assumere  la  responsabilità  dei  dati  e  delle  informazioni  fornite  e  la  consapevolezza  delle

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso;



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.

Allegata alla domanda i candidati presenteranno copia del proprio curriculum vitae firmato, nel quale saranno
indicate le specifiche qualificazioni conseguite e le esperienze professionali con particolare riferimento alle
attività previste e indicate nel presente Avviso; il curriculum dovrà essere corredato di idonea documentazione
sulle competenze acquisite.

Per le esperienze professionali dichiarate dovranno essere specificati il tipo di incarico e la durata; la mancata
indicazione anche di uno solo di questi elementi renderà le stesse non valutabili.

Presentazione della domanda
La  domanda  di  candidatura  redatta  in  carta  semplice  e  sottoscritta  senza  autenticazione,  corredata  dal
curriculum vitae sottoscritto, dovrà essere presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Comiso, Via degli Studi n. 9, a mani o mezzo del servizio postale anche privato, entro e non oltre giorno 2
novembre 2018.
Nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso
pubblico lista di accreditamento esperti di attività motoria Area 2”.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore, lo stesso non venisse recapitato in tempo utile, l’Ente non assume responsabilità
alcuna. Non si terrà conto dei plichi presentati successivamente al predetto termine perentorio, qualunque sia la
causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Comiso.

La domanda potrà essere presentata utilizzando l'allegato modello.
Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in
corso di validità. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum
vitae avranno valore di autocertificazione. Le dichiarazioni non veritiere o non comprovate comporteranno la
cancellazione  dalla  lista  oltre  ad  eventuale  responsabilità  penale  ai  sensi  dell’art.  76  del  citato  DPR  n.
445/2000 per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi.
Ai sensi del citato DPR 445/2000 l’Ente si riserva di procedere successivamente alla eventuale verifica di
quanto dichiarato.

Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione
non verranno prese in considerazione.

Il  Comune,  inoltre,  non assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.

Le domande di candidatura saranno inserite negli elenchi di cui al presente Avviso.

Validità ed aggiornamento della lista
Le domande ed i relativi curricula hanno validità di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Gli elenchi dei soggetti esperti che saranno istituiti a seguito del presente Avviso saranno aggiornati mediante
successivi  Avvisi  qualora se ne ravvisi  la  necessità o per esaurimento  della lista già costituita ,  pubblicati
conformemente al presente. 

L’ordine  di  inserimento  nella  lista  dei  candidati  è  determinato  dall’ordine  cronologico  di  acquisizione  al
protocollo delle richieste. 

Ciascun soggetto iscritto nell’elenco è tenuto a comunicare eventuali aggiornamenti dei dati inseriti in fase di
iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti e di ogni altro elemento rilevante ai fini di
eventuali affidamenti, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio.



La cancellazione dall’elenco dei  soggetti  iscritti  sarà  effettuata  su istanza di  parte  dell’interessato oppure
d’ufficio, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- accertata falsità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai fini dell’iscrizione; 
- mancata partecipazione agli incarichi concordati per due volte consecutive;
- inadeguatezza dell’attività svolta;
- accertata grave negligenza nell’espletamento dell’incarico conferito.

Il  soggetto cancellato dall’elenco non potrà richiedere una nuova iscrizione se non decorso un anno dalla
cancellazione ed a condizione che sia venuta meno la causa che l’aveva determinata.

Pubblicità
Il  presente  Avviso  Pubblico  e  i  relativi  allegati  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell'Ente
www.comune.comiso.rg.it nella sezione Bandi e Avvisi di gara.

Responsabile di procedimento 
Per informazioni o chiarimenti riguardanti il presente avviso, contattare l’ufficio P.I.  - Area 2, Comune di
Comiso,  tel: 0932/748335, Dott.ssa Salvatrice Calandra
Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  procedura,  si  fa  espresso  riferimento  alle  norme  legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
                                                                    L'Incaricato di funzioni dirigenziali Area 2
                                                                                                                            Dott. Fabio Melilli

http://www.comune.comiso.rg.it/
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