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CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 5 - “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE” 
Servizio “Istruzione, Orientamento e Professioni”  

 
 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse 
finalizzata alla designazione di un componente nel 

Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale 
di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria 

(Prot. N. 66428 ) 
 

La presente Manifestazione di interesse è propedeutica e finalizzata 
all’attuazione  comma 3  dell’art.  203 del  DPR 297/94  e si pone in coerenza 
con i principi di legittimità, semplificazione e trasparenza.  
 
La stessa è finalizzata ad individuare una short list di nominativi 
aventi i requisiti di legge che sarà poi trasmessa a cura di questo Settore ai 
competeneti organi di indirizzo e gestionali della CM di RC per i successivi 
adempimenti ex lege finalizzati all’individuazione e nomina del 
Delegato di questo Ente che farà  parte del nuovo Consiglio di 
Amministrazione del Convitto Nazionale Campanella di Reggio 
Calabria.  L’incarico di delegato di cui all’oggetto e ex art. 203 DPR 297/94 è 
triennale e a titolo gratuito. 
    
Si informano pertanto gli eventuali interessati che è possibile presentare la propria 
candidatura relativa alla manifestazione di interesse in oggetto al fine di 
rappresentare la Città Metropolitana di Reggio Calabria in seno al Consiglio di 
Amministrazione del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2013 comma 3 del DPR 297/94. 
 
A tal fine è obbligatorio utilizzare e presentare unicamente (con le modalità più avanti 
indicate) il modello di domanda allegato (e parte integrante del presente avviso) 
che A PENA DI ESCLUSIONE DEVE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO;  
Lo stesso inoltre dovrà essere CORREDATO a pena di esclusione:  
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a) dalla copia di un documento di identità IN CORSO DI VALIDITA’ ; 
b) da CURRICULUM VITAE formato europeo (reperibile anche al seguente 

link) https://europass.cedefop.europa.eu/it) debitamente DATATO E 
SOTTOSCRITTO; 
 

Il plico come sopra composto e sigillato dovrà contenere all’esterno la 
seguente dicitura : 

“ CITTA’ METROPOLITANA DI RC “ 
SETTORE 5 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRFESSIONALE 

- MANIFESTAZIONE INTERESSE  C.A. CONVITTO CAMPANELLA RC “ 
Piazza Italia – 89128 Reggio Calabria 

 
a) DOVRA’ essere consegnato ESCLUSIVAMENTE A MANO, presso l’UFFICO 
ROTOCOLLO di questo Ente – Palazzo della CM Piazza Italia – nelle seguenti 
giornate E NEGLI ORARI DI APERTURA DELLO STESSO: 

• DAL LUNEDì AL VENERDI’ dalle ore 9.00 allle ore 12.00 
• SOLO MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle 16.30 

b) SARA’ TUTTAVIA POSSIBILE inviare gli stessi documenti sottoscritti - in 
formato PDF SCANNERIZZATI con gli stessi requisiti prima indicati per il 
formato cartaceo -  ANCHE a mezzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA al 
seguente indirizzo: 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it; 
NON SARANNO AMMESSE ALTRE FORME DI CONSEGNA INVIO O 
SPEDIZIONE AL DI LA DELLE DUE SOPRA SPECIFICATAMENTE 
INDICATE alle  lettere a) e b) . 
 
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE COME SOPRA 
INDICATO E’ INDEROGABILMENTE GIOVEDI’ 25 LUGLIO 2019 

 
Il Responsabile del procedimento ex Capo II Legge 241/90 e ss.mm. ed ii. è la D.ssa 
Maria Sarica Responsabile Servizio Istruzione, Orientamento e Professioni c/o Sett.5  
maria.sarica@cittametropolitana.rc.it  
 
f.to Il Responsabile del Servizio Istruzione , Orientamento e Professioni  
D.ssa Maria Sarica  

f.to Il Dirigente  
Dott. Francesco Macheda  
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ALLEGATO 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA DESIGNAZIONE DI UN DELEGATO 
PER LA CM DI RC  NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO NAZIONALE DI STATO 

“T. CAMPANELLA” DI REGGIO CALABRIA 
 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _________________________________________________ 

nato a ____________________________________________   Prov. _____il______________  

Codice Fiscale ________________________e residente in_____________________________ 

Prov.______, Via/Piazza______________________________________       CAP___________  

iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________tel. _____________________  

Email ___________________________________PEC ________________________________  

manifesta il proprio interesse alla designazione quale componente del Consiglio di Amministrazione 
del Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria. 
 
A tal proposito, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
e uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, dichiara di possedere i 
requisiti previsti dall’avviso e più in particolare: 

 
DICHIARA  

 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio 

…………………………………………………………..……..................................................
............................……………………………………………………………………………………
……; 
 

• di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa 
……………………………………………………………….…………………………………………
………………..………………………………………………………………….……………………; 

• di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative 
…………………………………………………….…………………………………………………....
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................; 

 
• ¨ di non essere dipendente pubblico, ovvero ¨ di essere dipendente pubblico e di 

dipendere dal seguente Ente………………………               
.indirizzo………..………………………………………………………………………………..…;  
[Barrare la casella che interessa] 

 
• ¨ di essere stato collocato in aspettativa da lavoro pubblico presso il seguente Ente 
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………………………………….indirizzo…………..…………………………dal…………….……;
[Barrare la casella che interessa] 

 
• ¨ di essere ¨ di non essere in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato; [Barrare la 

casella che interessa] 
 

• ¨ di non ricoprire attualmente incarichi di gestione e di controllo in Organismi partecipati 
dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria,  ovvero ¨ di ricoprire attualmente i seguenti 
incarichi di gestione e di controllo in Organismi partecipati dalla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria     [Barrare la casella che interessa] 

 
• di essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) essere cittadino dell’Unione Europea; 
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 

previste per la medesima carica; 
c) avere ogni ulteriore requisito per ricoprire l’incarico previsto dalla disciplina vigente, in quanto 

applicabile, e dall’Ordinamento dell’Ente cui si riferisce la manifestazione d’interesse; 
d) avere comprovate competenze derivanti da attività di studio e/o professionali compiute, e/o 

da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o 
private, attinenti alle finalità istituzionali dell’Ente cui si riferisce la manifestazione d’interesse;  

e) essere di indiscussa probità; in ogni caso, non aver riportato condanne penali per reati contro 
la P.A. né aver liti pendenti con la Città Metropolitana di Reggio Calabria o con l’Ente cui si 
riferisce la manifestazione d’interesse; 

f) non ricoprire cariche elettive presso il Comune di Reggio Calabria, nella Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, nella Regione Calabria, nel Parlamento Italiano o nel 
Parlamento Europeo, oppure dimettersi, a pena di decadenza, da tali cariche elettive entro 
10 giorni dal perfezionamento della nomina; 

g) non intrattenere, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, rapporti 
economici o professionali, di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale (ad 
eccezione che si tratti di componente del Consiglio di Amministrazione uscente) con il 
Convitto Campanella, di cui al presente avviso, e di non essere componente di organi 
consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull’attività 
del Convitto stesso; 

h) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 
dichiarato decaduto per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

i) non essere stato dichiarato fallito e non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza 
previste dalla normativa vigente in quanto applicabile; 

j) non trovarsi in situazioni di conflitto d’interessi rispetto all’incarico di cui alla presente 
manifestazione d’interesse, non avendo - nelle attività esercitate - interessi direttamente o 
indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria nonché con l’Ente cui si riferisce la manifestazione d’interesse; 

k) non avere liti pendenti con la Città metropolitana di Reggio Calabria ovvero con l’Ente cui si 
riferisce la manifestazione d’interesse; 

l) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 
39 del 2013; 

m) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001;  
n) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui al testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità di cui al D.lgs. n. 235 del 2012; 
o) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 64, comma 4, del Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 
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p) non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 248, comma 5, del Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 

q) non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 c.c.; 
r) non trovarsi nella situazione ostativa di cui all’art. 1, comma 734, della Legge n. 296 del 2006; 
s) non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 

n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 
 
dichiara, altresì,  

t) di essere consapevole che, qualora risulti dipendente di una Pubblica Amministrazione, 
dovrà rispettare le disposizioni di cui all’articolo 53 del D.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e 
ss.mm.ii.; 

u) di essere consapevole che il presente avviso non dà luogo a procedure selettive e non 
comporta formazione di graduatorie di alcun genere; 

v) di essere a conoscenza che, in base al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in 
vigore dal 25 maggio 2018”, i dati personali comunicati con la presente procedura saranno 
trattati dall’Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

w) di accettare e rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana 
di Reggio Calabria pubblicato sul sito web istituzionale; 

x) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause 
di inconferibilità, incompatibilità e decadenza; 
 

dichiara, infine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del predetto 
D.P.R. n.445/2000: 

y) ¨ di non essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria 
ovvero ̈  di essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria 
ai sensi dei seguenti articoli …………………….…………………………….……..……..….del 
…………….…………….;  

[Barrare la casella che interessa] 

 

z) ¨ di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva ovvero ¨ di essere 
stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e la condanna è stata pronunciata ai 
sensi dei seguenti articoli seguenti articoli 
…………………….…………………………….…….……..….del …………………………….;  

[Barrare la casella che interessa] (questa dichiarazione deve essere resa anche se siano 
stati concessi: amnistia, indulto, sospensione della pena, beneficio della non menzione, 
depenalizzazione, etc.) 

 

aa) ¨ di non essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi degli articoli 
444 e seguenti del c.p.p. ovvero ¨ di essere stato oggetto di sentenza di applicazione della 
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p. per i seguenti 
reati……………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………..;  

[Barrare la casella che interessa] 

 

bb) ¨ di non avere un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dal Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ovvero ¨ di avere un procedimento penale pendente, in 
relazione ai reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 avviato ai sensi dei 
seguenti articoli ..…………………………………………….del citato decreto;  

[Barrare la casella che interessa] 

 

cc) ¨ di non avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di informazioni di 
garanzia, o sia già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a 
giudizio ovvero ¨ di avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di 
informazioni di garanzia, o sia già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta 
di rinvio a giudizio e che il procedimento è stato avviato ai sensi dei seguenti articoli 
……………………………………………………………del ……………………………; 

[Barrare la casella che interessa] 

 

dd) di essere consapevole che l’Amministrazione potrà procedere ad effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, decadrà 
dall’incarico eventualmente conferito. 

Ai fini della validità delle dichiarazioni di responsabilità rese, il 
sottoscritto allega la fotocopia di un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

Il sottoscritto, ai sensi “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 
2018”, autorizza la Città Metropolitana di Reggio Calabria al trattamento, anche con 
strumenti informatici, dei propri dati personali per le finalità connesse all’avviso. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale eventuali 
variazioni circa del contenuto della presente dichiarazione. 

In fede 

Luogo)__________________(data)____________ 

_________________________ 

(Firma leggibile) 

Si allega alla presente: 

1. curriculum vitae sottoscritto; 

2. copia del documento di identità in corso di validità. 


