
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Disponibilità a far parte di un Albo esperti
a titolo gratuito dell’Amministrazione Comunale.

Avviso pubblico di selezione
RIAPERTURA TERMINI

IL SINDACO
Premesso che il comune di Priolo Gargallo, come da Art. 3, dello Statuto
comunale approvato con Deliberazione C.C. 17.05.1995, n. 54, e modificato
da ultimo con Deliberazione C.C. 18.12.2012, n. 141, [punto 14] "considera i
cittadini singoli od associati, quali soggetti di partecipazione, capaci di un
contributo autonomo per il perseguimento degli interessi generali, promuove
la partecipazione alla formazione degli atti programmatici, ne determina le
forme di concorso al governo della città, valorizzando il principio di
cittadinanza…";

Che questa Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi e delle norme
di cui alle leggi vigenti e dello Statuto, come in parte sopra enunciati,  intende
incentivare e promuovere la partecipazione di persone singole o associate ed
il coinvolgimento attivo dei cittadini ai fini della costruzione di una nuova
realtà comunale più partecipata e condivisa;
Che intende realizzare tale proposito, e raggiungere gli obiettivi sopra
esplicitati, creando un gruppo di esperti esterni, tra i soggetti che manifestino
l'intenzione e la disponibilità a collaborare con il Comune a titolo
completamente gratuito, da inserire in apposito albo;
Che in nessun caso tuttavia, l’eventuale inserzione nell’Albo di esperti cui al
precedente punto, ed eventuali attività da esso scaturenti, potranno essere
considerate come svolte alle dipendenze dall’Amministrazione Comunale e/o
configurare rapporto di lavoro subordinato o qualsiasi altra forma di rapporto
giuridico con l’Amministrazione;

Che pertanto, nessuna pretesa giuridica ed economica, neanche a titolo di
rimborso spese, potrà essere avanzata da parte dei soggetti proponenti e/o
selezionati nei confronti dell’Amministrazione comunale;

Che le attività oggetto del presente avviso sono quelle di ambito effettivo
dell'Amministrazione comunale, che rientrino principalmente nelle aree di
pertinenza del Sindaco;

Che la gestione dell'Albo degli esperti sarà effettuata dal 6° Settore -
Gabinetto del Sindaco, al quale dovranno pertanto essere inviate - tramite
ufficio postale, ovvero a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, o anche tramite
PEC - ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it - le relative
candidature corredate, oltre che di C.V., anche, se è il caso, di descrizione
sintetica delle attività per le quali si intende prestare la propria collaborazione
o di ipotesi di attività che si intendono realizzare, secondo le proprie
competenze ed esperienze;
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Che gli eventuali candidati dovranno inoltre attenersi agli obblighi di condotta,
per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, oltre che dal Codice di
Comportamento del Comune di Priolo Gargallo, approvato con deliberazione
GM n. 270 del 19-12-2013 - che verranno consegnati in copia, con la
consapevolezza che sarà causa di risoluzione del rapporto l'accertata
violazione degli obblighi derivanti dai suddetti;

Sulla scorta dell'indirizzo di cui alla deliberazione GM n.132 del 20/06/2019
con la quale è stato deliberato la riapertura dei termini facendo salve le
istanze già pervenute;

Invita

I singoli cittadini e/o i soggetti giuridici a manifestare la propria disponibilità a
far parte di un Albo di esperti a titolo gratuito dell’Amministrazione comunale.

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Priolo Gargallo - Gabinetto
Sindaco - via N.Fabrizi sn; 96010 Priolo Gargallo [SR]:

Dichiarazione di disponibilità a collaborare a titolo gratuito;
1.Proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
2.Eventuale descrizione (sintetica) delle attività per le quali si intende
3.prestare la propria collaborazione e/o di ipotesi di attività che si
intendono realizzare, secondo la propria competenza ed esperienza.

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il 15 Luglio 2019, tramite
ufficio postale, o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, ovvero

tramite PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it.

Nella dichiarazione di disponibilità dovranno inoltre essere resi espliciti da
parte del candidato:

Che le attività oggetto del presente avviso sono quelle di ambito effettivo
dell'Amministrazione comunale, che rientrino principalmente nelle aree
di pertinenza del Sindaco;
L'esatta cognizione che l’inserzione nell’Albo di esperti cui al presente

avviso, ed eventuali attività da esso scaturenti, non potranno in alcun
modo essere considerate come svolte alle dipendenze
dall’Amministrazione Comunale e/o configurare rapporto di lavoro
subordinato o qualsiasi altra forma di rapporto giuridico con
l’Amministrazione, e che pertanto, nessuna pretesa giuridica ed
economica, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata
da parte dei soggetti proponenti e/o selezionati nei confronti
dell’Amministrazione comunale;
L'impegno ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
DPR 16 aprile 2013, n. 62, oltre che dal Codice di Comportamento del
Comune di Priolo Gargallo, approvato con deliberazione GM n. 270 del
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19-12-2013 - che verranno consegnati in copia, con la consapevolezza
che sarà causa di risoluzione dell'eventuale rapporto l'accertata
violazione degli obblighi derivanti dai suddetti.

Responsabile del procedimento, Resp. 6°Settore dott. Domenico Mercurio, 
0931.779.281 -  ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it.

Priolo Gargallo, 24, GIUGNO, 2019
Il Sindaco

On. Dott. Giuseppe Gianni
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