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AVVISO PUBBLICO

che il Sindaco Metropolitano, ai sensi

Metropolitana, dispone con decreto 

Città metropolitana in seno ad enti, aziende, società

e/o partecipati; 

 

che la Città Metropolitana di Reggio Calabria agisce e impronta la propria attività 

principi economicità, efficacia, 

Amministrazione 

 

Visto il Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei 

rappresentanti della Città Metropolitana 

con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n°42 del 25 luglio 2018;

 

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

pubblica", avente ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché 

l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta

 

Visti l’art. 14 c. 10 della Legge n°157 del 1992, l’art. 13 c. 6 lett. a) della Legge Regionale n°9 del 

1996, l’art. 2 commi 3 lett. a) e 4 del 

territoriali di caccia e statuto tipo degli organi d

organi di gestione degli A.T.C., la legge Regionale 

del 2016; 

 

Visto il D.M. n°338 del 16 aprile 1996 e 

degli esami per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Metropolitano n°6 del  20 marzo 2018

 

Visto il D.M. n°17 del 26 gennaio 2011

esami per l’abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di autoscuola
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AVVISO PUBBLICO 
PREMESSO 

ai sensi di quanto statuito dall'art. 35 dello Statuto della 

decreto la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della 

Città metropolitana in seno ad enti, aziende, società, fondazioni ed organismi comunque denominati

che la Città Metropolitana di Reggio Calabria agisce e impronta la propria attività 

, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza

degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei 

rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi partecipati

con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n°42 del 25 luglio 2018; 

il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "testo unico in materia di società a partecipazione 

ggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché 

l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; 

l’art. 14 c. 10 della Legge n°157 del 1992, l’art. 13 c. 6 lett. a) della Legge Regionale n°9 del 

del Regolamento Regionale del 16 settembre 2010, n. 11

caccia e statuto tipo degli organi di gestione, avente ad oggetto la composizione degli 

, la legge Regionale n°14 del 2015 e l’art. 1 della legge Regionale 

il D.M. n°338 del 16 aprile 1996 e l’art. 6 c. 2 lett. b) e d) del Regolamento per 

degli esami per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n°6 del  20 marzo 2018; 

D.M. n°17 del 26 gennaio 2011 e l’art. 10 c. 1 lett. b del Regolamento per lo svolgimento degli 

esami per l’abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di autoscuola; 

 

ll'art. 35 dello Statuto della Città 

revoca dei rappresentanti della 

ed organismi comunque denominati 

che la Città Metropolitana di Reggio Calabria agisce e impronta la propria attività in attuazione dei 

trasparenza della Pubblica 

degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei 

di Reggio Calabria presso organismi partecipati approvato 

, "testo unico in materia di società a partecipazione 

ggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché 

l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 

l’art. 14 c. 10 della Legge n°157 del 1992, l’art. 13 c. 6 lett. a) della Legge Regionale n°9 del 

16 settembre 2010, n. 11 degli ambiti 

, avente ad oggetto la composizione degli 

la legge Regionale n°14 

Regolamento per l’espletamento 

degli esami per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regolamento per lo svolgimento degli 
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Visto il D.P.R. del 16 luglio 1998 d’Istituzione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

8-1998) e l’art. 9 c. 1 lett. c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 

 

Visto l’art. 7 dello Statuto della Fondazione

sostenibile; 

 

Visto l’art. 10 dello Statuto della 

racc. 628 del 26.03.1981 per notar Zagami come modificato e integrato con verbale di assemblea 

straordinaria rep. n. 14917 racc. 6882 del 07.11.1995 per notar Sergi;

 

Visto l’art. 8 dello Statuto della Fondazione Cultura

 

Visti gli artt. 5 e 8 del Regolamento per l’istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 12 del 20/03/2018;

 

Visti gli artt. 5 e 6 del Regolamento sul G

limitate nella libertà personale approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 61 del 21/12/2017;

 

Visto l’art. 20 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino

 

Visto l’art. 20 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino;

 

Visto l’art. 10 dello Statuto della Accademia delle Belle Arti

 

Visti gli articoli 3 e 12 dello Statuto della 

 

Visto la lettera c dell’art. 9 dello Statuto della 

 

Considerato che: 

in virtù delle norme richiamate, il Sindaco

1) n°2 esperti per la composizione del Comitato di gestione dell’

Calabria 1; 
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il D.P.R. del 16 luglio 1998 d’Istituzione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

l’art. 9 c. 1 lett. c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e il  D. LGS. 4 agosto 2016, n

Fondazione dell’Istituto Tecnico Superiore “Pegasus” per la mobilità 

l’art. 10 dello Statuto della Fondazione “Piccolo Museo San Paolo” di cui all’atto rep. 1455 

racc. 628 del 26.03.1981 per notar Zagami come modificato e integrato con verbale di assemblea 

straordinaria rep. n. 14917 racc. 6882 del 07.11.1995 per notar Sergi; 

Fondazione Culturale “Fortunato Seminara; 

Regolamento per l’istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 

approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 12 del 20/03/2018;

Regolamento sul Garante metropolitano dei diritti delle persone private o 

approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 61 del 21/12/2017;

l’art. 20 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino; 

l’art. 20 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino; 

Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria; 

dello Statuto della Fondazione Marino per l’Autismo Onlus

la lettera c dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione Carical; 

il Sindaco Metropolitano deve provvedere alle seguenti nomine:

la composizione del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale Caccia

 

il D.P.R. del 16 luglio 1998 d’Istituzione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (GU n.179 del 3-

D. LGS. 4 agosto 2016, n°169; 

“Pegasus” per la mobilità 

di cui all’atto rep. 1455 

racc. 628 del 26.03.1981 per notar Zagami come modificato e integrato con verbale di assemblea 

Regolamento per l’istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 

approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 12 del 20/03/2018; 

arante metropolitano dei diritti delle persone private o 

approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 61 del 21/12/2017; 

 

Fondazione Marino per l’Autismo Onlus; 

deve provvedere alle seguenti nomine: 

Territoriale Caccia Reggio 
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2) n°2 esperti per la composizione del Comitato di gestione dell’

Calabria 2; 

3) n°2 esperti, di cui uno effettivo ed uno supplente, n

di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto; 

4) n°2 rappresentanti, di cui uno effettivo ed uno supplente,

Automobilistica (individuabile tra le associazioni di c

5) n°2 esperti, di cui uno effettivo ed uno supplente, 

insegnante ed istruttore di autoscuola

6) n°1 proprio rappresentante in seno al C

Meridionale, Jonio e dello Stretto;

7) n°1 proprio rappresentante in seno al 

Tecnico Superiore “Pegasus” per la mobilità sostenibile

8) n°1 proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della 

Museo San Paolo”; 

9) n°2 propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della 

“Fortunato Seminara”; 

10) n°1 Garante per l’infanzia e adolescenza e n°5 componenti di supporto costituenti l’Ufficio del

stesso; 

11) n°1 Garante metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale 

componenti di supporto costituenti l’Ufficio dello stesso

12) n°1 proprio rappresentante presso la deputazione amministrativa del Consorzio di Bonific

Ionio Reggino; 

13) n°1 proprio rappresentante presso la deputazione 

Jonio Reggino 

14) n°1 proprio rappresentante in seno

Arti di Reggio Calabria; 

15) n°1 proprio rappresentante in seno all’Assemblea dei soci

Onlus; 

16) n°1 proprio rappresentante in seno al 

dalla stessa assise tra una terna 

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
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la composizione del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale Caccia 

2 esperti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nelle materie d’esame per il rilascio dell’attestato 

idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

2 rappresentanti, di cui uno effettivo ed uno supplente, titolare di studio di Consulenza 

Automobilistica (individuabile tra le associazioni di categoria); 

di cui uno effettivo ed uno supplente, nelle materie di esame per l’abilitazione di 

scuola; 

n°1 proprio rappresentante in seno al Comitato dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 

Jonio e dello Stretto; 

in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Tecnico Superiore “Pegasus” per la mobilità sostenibile; 

in seno al Consiglio di Amministrazione della 

n°2 propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale 

Garante per l’infanzia e adolescenza e n°5 componenti di supporto costituenti l’Ufficio del

Garante metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale 

componenti di supporto costituenti l’Ufficio dello stesso; 

appresentante presso la deputazione amministrativa del Consorzio di Bonific

rappresentante presso la deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica Alto 

in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Accademia delle Belle 

oprio rappresentante in seno all’Assemblea dei soci della Fondazione Marin

n°1 proprio rappresentante in seno al Consiglio Generale della Fondazione Carical

 indicata dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

 

ANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 
Ambito Territoriale Caccia Reggio 

elle materie d’esame per il rilascio dell’attestato 

idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

titolare di studio di Consulenza 

nelle materie di esame per l’abilitazione di 

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 

Fondazione  dell’Istituto 

in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Piccolo 

Fondazione Culturale 

Garante per l’infanzia e adolescenza e n°5 componenti di supporto costituenti l’Ufficio dello 

Garante metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale e n°5 

appresentante presso la deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica Basso 

mministrativa del Consorzio di Bonifica Alto 

al Consiglio di Amministrazione dell’Accademia delle Belle 

Fondazione Marino per l'Autismo 

Fondazione Carical che sarà scelto 

indicata dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
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il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

ricezione delle autocandidature per le nomine e le designazioni 

fondazioni ed organismi comunque denominati nei quali la Città metropolitana risulta partecipa

 

1. Requisiti generali di ammissione

Possono presentare la propria candidatura

oggettivi che inducano a metterne 

I requisiti soggettivi devono essere posseduti dal candidato 

da parte del Sindaco Metropolitano

I requisiti soggettivi richiesti sono i seguenti

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi europei; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) l'insussistenza di cause di inconferibilità

successive modificazioni ed integrazioni

parte dell’Ente; 

d) l'insussistenza delle cause ostative

235/2012 (Testo unico delle disposizioni

elettive e di Governo conseguenti a

e) non essere dipendente pubblico

pensionistico o equivalente; 

f) non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione

nomina o designazione, in una situazione di conflitto di interessi propri, del 

parenti o affini entro il secondo grado, anche potenziale;

g) non incorrere in una delle cause che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

h) non essere sottoposto a misure 

carico di procedimenti amministrativi

i) non avere subito condanne penali

dispensati dall’impiego presso una

j) non trovarsi in stato fallimentare,

l'inesistenza di procedimenti finalizzati

assoggettamento ad altra procedura
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etropolitana di Reggio Calabria rende noto che è indetta una procedura per la 

per le nomine e le designazioni in seno ad enti, aziende, società

ed organismi comunque denominati nei quali la Città metropolitana risulta partecipa

ammissione ed elementi di valutazione 

candidatura persone qualificate, per le quali non

 in dubbio la correttezza e l'onorabilità. 

devono essere posseduti dal candidato all’atto della nomina e/o della designazi

etropolitano. 

richiesti sono i seguenti: 

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi europei;  

godimento dei diritti civili e politici;  

inconferibilità ed incompatibilità previste dal

integrazioni, dagli statuti o da norme speciali al momento

ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del decreto

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto

a sentenze definitive di condanna per delitti non

pubblico in quiescenza ovvero il non essere titolare

non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione e/o dell’organismo partecipato interessato alla 

, in una situazione di conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 

econdo grado, anche potenziale; 

non incorrere in una delle cause che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

 di prevenzione e il non essere a conoscenza dell'esistenza

amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;

penali che escludono dall’elettorato attivo e non essere

na Pubblica Amministrazione; 

fallimentare, ovvero assoggettati ad altra procedura

finalizzati alla dichiarazione del proprio fallimento

procedura concorsuale; 

 
è indetta una procedura per la 

in seno ad enti, aziende, società, 

ed organismi comunque denominati nei quali la Città metropolitana risulta partecipante.   

non sussistano elementi 

e/o della designazione 

dal d. Lgs. 39/2013 e 

momento della nomina da 

decreto legislativo n. 

divieto di ricoprire cariche 

non colposi); 

titolare di un trattamento 

partecipato interessato alla 

coniuge, di conviventi, di 

non incorrere in una delle cause che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

dell'esistenza a proprio 

prevenzione; 

essere stati destituiti o 

procedura concorsuale nonché 

fallimento o al proprio 
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k) non essere amministratori di società

procedura concorsuale nonché l'inesistenza

fallimento o al relativo assoggettamento

l) non aver ricoperto nei due anni

parziale partecipazione pubblica, che

m) non trovarsi, comunque, in condizioni

Metropolitana o con l'organismo partecipato

n) non essere stato revocato da 

Provincia o della Città Metropolitana

o)  rispetto dei termini di presentazione

• In relazione alla nomina per la 

ai fini della valutazione di professionalità,

a) l'attinenza del titolo di studio all'attività

b) una documentata esperienza professionale

gestione, di controllo in organismi 

c) il possesso di adeguati titoli culturali

di imprese culturali, nell’organizzazione

rilevanza locale, regionale, nazionale

italiane e straniere; 

d) in relazione ai punti 1 e 2 di cui

e co. 4, del Reg. reg. 11/2010, i candidat

e) in relazione al punto 3 di cui 

materie:  

A) Circolazione stradale;  

B) Trasporto di merci;  

C) Diritto della Navigazione; 

D) P.R.A.; 

E) Regime tributario.  

f) in relazione al punto 5 di cui al

istruzione di secondo grado conseguito

alla guida dei veicoli delle categorie

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Gover
locali, organi comunitari,fonti del diritto comunitario); 
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale; 
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società che si trovino in stato fallimentare ovvero

l'inesistenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione

assoggettamento ad altra procedura concorsuale; 

anni precedenti la carica di amministratore di 

che abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi;

condizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale,

partecipato interessato alla nomina o designazione;

 precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante

Metropolitana di Reggio Calabria per motivate ragioni; 

presentazione della domanda stabiliti nell'avviso; 

 quale si propone la propria candidatura, costituiscono

professionalità, comprovata da specifico curriculum vitae:

all'attività svolta dall'organismo interessato; 

professionale maturata in ambito di direzione, di

 del settore pubblico o privato; 

culturali e professionali o di una consolidata esperienza

nell’organizzazione di eventi e manifestazioni o altre iniziative

nazionale o internazionale e/o con personalità, artisti,

cui al Considerato, giusto quanto disposto dall’articolo

candidati dovranno essere esperti in materia di caccia

 al Considerato, i candidati dovranno essere 

al Considerato, i candidati dovranno essere in possesso

conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque

categorie A, B, C, C+E e D ed esperti nelle seguenti materie

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Gover
locali, organi comunitari,fonti del diritto comunitario);  

Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);  
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo; 
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale; 

 
ovvero assoggettate ad altra 

dichiarazione del relativo 

 organismo a totale o 

consecutivi; 

potenziale, con la Città 

designazione; 

rappresentante della ex 

ostituiscono elementi utili 

vitae: 

di amministrazione, di 

esperienza nella gestione 

iniziative culturali di 

artisti, istituzioni culturali 

dall’articolo 2, co.3, lett. a)  

caccia; 

 esperti nelle seguenti 

possesso di diploma di 

cinque anni ed abilitati 

materie: 

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti 

Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;  
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- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento; 
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazion
immatricolazione);  
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi su
- Trasporto delle merci pericolose;  
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida; 
- Norme di comportamento sulle strade; 
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
- Elementi di primo soccorso; 
- Elementi di fisica; 
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica; 
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade; 
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- Elementi di primo soccorso  

 

La domanda di partecipazione dovrà

•  La dichiarazione del candidato

designazione, si impegna ad assicurare

Metropolitana, conformando il proprio

indirizzi e alle direttive istituzionali

La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti

il rigetto della domanda di inserimento nell’elenco ovvero, nel caso di perdita anche solo di uno dei 

requisiti successivamente alla data di inserimento, l’esclu

La perdita, in qualsiasi momento, di uno dei requisiti di ammissione deve essere immediatamente 

comunicata all’Amministrazione dal candidato o dal soggetto nominato o a cui sia stato attribuito 

l’incarico; la mancata comunicazione c

salve eventuali ulteriori conseguenze derivanti dalla legge. 

2. Cause di inconferibilità, incompatibilità

A. Ferma restando la sussistenza 

inconferibilità, di incompatibilità 

indicazioni statutarie, se più restritti

rappresentante della Città Metropolitana

•••• coloro che si trovino in conflitto

partecipato interessato alla nomina

•••• coloro che siano stati revocati 

Città Metropolitana per motivate ragioni
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elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;  
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazion

Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;

Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni; 
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni; 
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc; 

Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante; 
nti strutturali dei veicoli e loro funzionamento; 

Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi; 

di tecnica delle comunicazioni; 
tempo di reazione, alcool ecc.; 

dovrà contenere: 

candidato nel proprio atto di candidatura che, in 

assicurare la corretta rappresentanza degli 

proprio comportamento alle norme di legge, ai

istituzionali emanati dall’Ente. 

di uno solo dei sopraindicati requisiti, in relazione alla nomina richiesta,

il rigetto della domanda di inserimento nell’elenco ovvero, nel caso di perdita anche solo di uno dei 

requisiti successivamente alla data di inserimento, l’esclusione del candidato dall’elenco;

La perdita, in qualsiasi momento, di uno dei requisiti di ammissione deve essere immediatamente 

comunicata all’Amministrazione dal candidato o dal soggetto nominato o a cui sia stato attribuito 

l’incarico; la mancata comunicazione costituisce causa di cancellazione del candidato dall’elenco, 

salve eventuali ulteriori conseguenze derivanti dalla legge.  

 

incompatibilità e motivi di esclusione 

 dei requisiti di ammissione di cui all'art 1 nonché

 e di esclusione previste dalla normativa vigente

trittive, sono esclusi dall’elenco per la nomina

Metropolitana presso organismi partecipati: 

conflitto di interessi con la Città Metropolitana 

nomina o designazione; 

 da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante

ragioni; 

 

Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di 

ll'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità; 

 caso di nomina e/o 

 interessi della Città 

ai provvedimenti, agli 

, in relazione alla nomina richiesta, comporta 

il rigetto della domanda di inserimento nell’elenco ovvero, nel caso di perdita anche solo di uno dei 

candidato dall’elenco; 

La perdita, in qualsiasi momento, di uno dei requisiti di ammissione deve essere immediatamente 

comunicata all’Amministrazione dal candidato o dal soggetto nominato o a cui sia stato attribuito 

ostituisce causa di cancellazione del candidato dall’elenco, 

nonché le cause di 

vigente o da specifiche 

nomina o designazione di 

 o con l'organismo 

rappresentante della 
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B. In relazione ai numeri 1 e 2 del 

regionale di attuazione degli ambiti territoriali di caccia

punto n°1“Requisiti generali di ammissione ed elementi di valutazione

persone che: 

• siano state condannate con sentenza passata in giudicato, salvo che non sia decorso almeno un 

biennio dall’avvenuta riabilitazione;

•  abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi 

sulla caccia; 

• abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(art. 648/ter C.P.); 

• abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);

• abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenien

C.P.); 

• non possono altresì essere nominati i Sindaci dei 

della Giunta Regionale, gli assessori comunali, regionali, delegati metropolitani, 

metropolitani e regionali. Qualora durante il mandato nell’A.T.C. assumano tali cariche decadono 

immediatamente dal Comitato di  Gestione  dell’A.T.C.

• i componenti il comitato di gestione possono essere eletti per non più di due volte

C. In relazione alle nomine di cui al

non possono far parte della commissione

Reggio Calabria che: 

a) all’interno della propria sede o in altre sedi 
previsti dal DM 17/11 ;   

b) i titolari delle autoscuole che

formazione; 

D. Il sopravvenire di una delle cause

comporta la revoca della nomina. 

E. È fatto divieto al nominato in organismo

designato a rivestire cariche in un 

organismo. 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle candidature 
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In relazione ai numeri 1 e 2 del Considerato, ai sensi dell’art. 2 commi 10 e 11 del

regionale di attuazione degli ambiti territoriali di caccia, fermo restando quanto previsto al 

“Requisiti generali di ammissione ed elementi di valutazione, non potranno 

siano state condannate con sentenza passata in giudicato, salvo che non sia decorso almeno un 

nio dall’avvenuta riabilitazione; 

abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi 

abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);

abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648/bis 

on possono altresì essere nominati i Sindaci dei Comuni, i Presidenti di Provinc

della Giunta Regionale, gli assessori comunali, regionali, delegati metropolitani, 

metropolitani e regionali. Qualora durante il mandato nell’A.T.C. assumano tali cariche decadono 

e dal Comitato di  Gestione  dell’A.T.C.; 

componenti il comitato di gestione possono essere eletti per non più di due volte

al n°5 del Considerato ai sensi dall’art. 10 del citato

commissione i titolari di autoscuole con sedi nella Città

) all’interno della propria sede o in altre sedi svolgono da insegnante i corsi di formazione iniziali 

che mettano a disposizione le loro sedi  per

cause di esclusione di cui al precedente comma nel

organismo partecipato dalla Città Metropolitana

 organo di una persona giuridica controllata o 

. Modalità e termini di presentazione delle candidature  

 
l’art. 2 commi 10 e 11 del Regolamento 

fermo restando quanto previsto al precedente 

non potranno essere nominate 

siano state condannate con sentenza passata in giudicato, salvo che non sia decorso almeno un 

abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi 

abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.); 

za illecita (art. 648/bis 

Comuni, i Presidenti di Provincia, il Presidente 

della Giunta Regionale, gli assessori comunali, regionali, delegati metropolitani, i consiglieri 

metropolitani e regionali. Qualora durante il mandato nell’A.T.C. assumano tali cariche decadono 

componenti il comitato di gestione possono essere eletti per non più di due volte consecutive; 

citato Regolamento, 

Città Metropolitana di 

da insegnante i corsi di formazione iniziali 

per i corsi iniziali di 

nel corso della carica 

Metropolitana di essere nominato o 

 collegata al medesimo 
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Gli interessati possono far pervenire la loro candidatura per l’iscrizione ne

quale il Sindaco metropolitano può attingere per la 

Città metropolitana in seno ad enti, aziende, soci

e/o partecipati unitamente, al proprio curriculum vitae ed alle altre dichiarazioni richieste, debitamente 

datate e firmate, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso (All. A). 

Il candidato è invitato, altresì, ad evidenziare in una 

curriculum, le esperienze ritenute significative ai fini del conferimento dell’incarico, con riferimento 

all’attività espletata attualmente ed a quelle espletate in passato, all’eventuale organizzazione o 

struttura in cui ha precedentemente operato (pubblica o privat

in enti, società ed istituzioni varie. 

Le candidature dovranno essere presentate 

a mano all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana

mediante Posta elettronica certificata 

L’istanza dovrà redatta in conformità

“Domanda di iscrizione nell’elenco per la nomina a rappresentante della Città metropolitana di 

Reggio Calabria”, allegando a pena di esclusione: 

 a. Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

 b. Copia documento di identità in corso di validità.

Nel caso di spedizione con Raccomandata A/R 

pervenire entro la data di scadenza dell’avviso

di ricevimento all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

 

4. Modalità di valutazione dei requisiti 

La verifica del possesso dei requisiti

Settori competenti per materia, individuati

termine di presentazione delle domande

dei requisiti richiesti, le dichiarazioni

incompatibilità e, successivamente,

specifica carica per il quale è proposto

All’esito della suddetta istruttoria 

possesso dei requisiti prescritti.  

Ciascun Settore potrà effettuare gli

candidati e potrà richiedere agli stessi
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Gli interessati possono far pervenire la loro candidatura per l’iscrizione nell’elenco dei 

il Sindaco metropolitano può attingere per la nomina e/o designazione dei rappresentanti della 

Città metropolitana in seno ad enti, aziende, società, fondazioni ed organismi comunque denominati

unitamente, al proprio curriculum vitae ed alle altre dichiarazioni richieste, debitamente 

datate e firmate, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso (All. A). 

to è invitato, altresì, ad evidenziare in una breve relazione di accompagnamento al 

le esperienze ritenute significative ai fini del conferimento dell’incarico, con riferimento 

all’attività espletata attualmente ed a quelle espletate in passato, all’eventuale organizzazione o 

struttura in cui ha precedentemente operato (pubblica o privata), alle cariche eventualmente ricoperte 

in enti, società ed istituzioni varie.  

e dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 agosto 2018

all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana – Palazzo “C. Alvaro” 

osta elettronica certificata (p.e.c.) all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

conformità all'allegato A con l’indicazione sul plico sigillato 

Domanda di iscrizione nell’elenco per la nomina a rappresentante della Città metropolitana di 

, allegando a pena di esclusione:  

a. Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato;  

b. Copia documento di identità in corso di validità. 

con Raccomandata A/R a mezzo servizio postale, le domande dovranno 

entro la data di scadenza dell’avviso, non farà fede la data di spedizione

rotocollo dell’Ente. 

. Modalità di valutazione dei requisiti  

requisiti soggettivi e professionali di cui all’articolo 

individuati dal Direttore Generale, entro venti giorni

domande di candidatura. Il Settore valuterà preliminarmente

dichiarazioni sulla sussistenza o meno di cause

successivamente, dichiarando l'idoneità o meno di ciascun candidato

proposto. 

istruttoria ogni Settore provvederà a formare un elenco de

gli accertamenti per verificare la veridicità delle 

stessi ulteriore documentazione e convocarli per specifiche

 
ll’elenco dei candidati dal 

dei rappresentanti della 

ed organismi comunque denominati 

unitamente, al proprio curriculum vitae ed alle altre dichiarazioni richieste, debitamente 

datate e firmate, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso (All. A).  

relazione di accompagnamento al 

le esperienze ritenute significative ai fini del conferimento dell’incarico, con riferimento 

all’attività espletata attualmente ed a quelle espletate in passato, all’eventuale organizzazione o 

a), alle cariche eventualmente ricoperte 

agosto 2018, mediante consegna 

Alvaro” - Piazza Italia o 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. 

on l’indicazione sul plico sigillato o nell’oggetto 

Domanda di iscrizione nell’elenco per la nomina a rappresentante della Città metropolitana di 

le domande dovranno 

spedizione, ma solo quella 

 1, verrà effettuata dai 

giorni dalla scadenza del 

preliminarmente il possesso 

cause di inconferibilità, 

candidato in rapporto alla 

ogni Settore provvederà a formare un elenco dei candidati in 

 dichiarazioni rese dai 

specifiche audizioni. 
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Gli elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Reggio Calabria 

sezione espressamente dedicata.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l’attribuzione 

dell’incarico. 

A conclusione dell’istruttoria da parte

proprio decreto individua il soggetto

 

5. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli articoli 4, n. 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(di seguito, “Regolamento” o “GDPR”, 

gestione della procedura oggetto del presente avviso, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e 

di archiviazione cartacea dei relativi atti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente 

avviso.  

 

6. Disposizioni finali  

Gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti saranno pubblicati

Metropolitana di Reggio Calabria e saranno

 

7. Clausole di salvaguardia  

Si rende noto che con il presente 

concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.

L’amministrazione, inoltre, si riserva il potere di sospendere o revocare, a suo insi

presente avviso che non ha carattere vincolante per l’Ente, senza che possa essere avanzata dai 

partecipanti alcuna pretesa o indennizzo di sorta.

 

Reggio Calabria, venerdì 10 agosto 2018
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Gli elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Reggio Calabria 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l’attribuzione 

parte dei vari Settori di competenza, il Sindaco

soggetto da nominare o designare. 

5. Trattamento dei dati personali  

e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(di seguito, “Regolamento” o “GDPR”, il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla 

ione della procedura oggetto del presente avviso, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e 

di archiviazione cartacea dei relativi atti.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente 

i in possesso dei requisiti saranno pubblicati sul sito istituzionale 

litana di Reggio Calabria e saranno aggiornati.  

Si rende noto che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para

concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.

amministrazione, inoltre, si riserva il potere di sospendere o revocare, a suo insi

presente avviso che non ha carattere vincolante per l’Ente, senza che possa essere avanzata dai 

pretesa o indennizzo di sorta. 

venerdì 10 agosto 2018 

 
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Reggio Calabria 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l’attribuzione 

Sindaco metropolitano, con 

7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla 

ione della procedura oggetto del presente avviso, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente 

sul sito istituzionale della Città 

Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para- 

concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. 

amministrazione, inoltre, si riserva il potere di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il 

presente avviso che non ha carattere vincolante per l’Ente, senza che possa essere avanzata dai 


