
COMUNE  DI  CINISI
Provincia  di  Palermo

AVVISO
SELEZIONE E NOMINA COMPONENTE COMITATO DI GESTIONE ASILO NIDO

COMUNALE
Anno educativo 2020/2021 e seguenti

IL SINDACO

Premesso che: 
 Il  Regolamento  per  la  gestione  dell’asilo  nido  comunale,approvato  con  deliberazione

consiliare  n.  28  del  19/04/2006  e  successiva  modifica  con  deliberazione  n.  32  del
17/04/2013, prevede all’art. 10 il Comitato di Gestione e la sua composizione;

 L’art. 10 del citato regolamento, alla lettera b) prevede la nomina a titolo gratuito, da parte
del Sindaco, di  un referente del settore socio-culturale  del territorio,  con esperienza nel
campo socio-educativo, pedagogico, e di programmazione didattico-educativa;

 considerato che è necessario  procedere a tale nomina ai fini del funzionamento del citato
Comitato di Gestione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di funzionamento dell’asilo nido comunale;

RENDE NOTO

Che,  dovendo procedere alla   selezione e  nomina di  un componente del  Comitato di  Gestione
dell’asilo nido Comunale,  tutti  coloro che fossero interessati  alla nomina possono presentare la
propria istanza, debitamente sottoscritta, corredata da copia di valido documento di riconoscimento
all’ufficio protocollo del Comune di Cinisi, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 (Pa) entro e
non  oltre  la  data  del  15  luglio  2020,  esclusivamente  via  mail  o  pec  ai  seguenti  indirizzi:
protocollo.informatico@comune.cinisi.pa.it o cinisi@sicurezzapostale.it; 
Nell’istanza di candidatura il partecipante dovrà autodichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di
possedere  i  requisiti  necessari  per  la  nomina  di  rappresentante/componente  del  Comitato  di
Gestione dell’asilo nido;

 di possedere i requisiti di conferibilità e compatibilità alla carica da ricoprire previsti dal
D.Lgs. n. 39/2013;

 di non avere riportato condanne penali, anche se non definitive, per alcuno dei reati contro
il patrimonio,   nonché per quelli previsti dal titolo II, capo 1 e 2, del Codice Penale (delitti
contro la Pubblica Amministrazione);

 di non trovarsi in ragione della propria attività o dei familiari (ascendenti,discendenti,affini
fino  al  terzo  grado)  e/o  conviventi,  anche  professionale,  in  conflitto  di  interesse  con il
Comune di Cinisi;
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 di  avere  comprovata  competenza  tecnico  e/o  professionale  ed  eventuale  esperienza  nel
settore in cui si riferisce la nomina;

 di  possedere  in  ogni  caso  i  requisiti  previsti  dal  vigente  Regolamento  dell’asilo  nido
comunale e del cui Comitato di Gestione andrà a farne parte;

 di non essere in rapporto di parentela (ascendenti,discendenti,affini fino al terzo grado) con
il Sindaco;

 di essere a conoscenza che l’incarico è svolto a titolo gratuito.
 di essere a conoscenza che l’incarico è di durata triennale, con possibilità di riconferma;
 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs: n. 196/2003  e

s.m.i..

All’istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato e fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Si comunica, altresì,che verrà redatto apposito elenco delle candidature pervenute,per la selezione
del candidato e la nomina del componente da parte del Sindaco.
Tale elenco potrà essere utilizzato per eventuali e successive sostituzioni.
Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi al Settore I Amministrativo socio Culturale ,
nella persona Dott.ssa Caterina Palazzolo, ovvero all’Ufficio Scolastico, Sig.ra Piera Vitale

                   

                  Il Sindaco
F.to Avvocato Giangiacomo Palazzolo


	COMUNE DI CINISI
	Provincia di Palermo

