
AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI 
UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER COSTITUIRE IL 
COLLEGIO SINDACALE DEL GAL NEBRODI SOCIETA’ 
CONSORTILE A R.L. 

 
Con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 5 febbraio 2021 si è 

deliberato tra l’altro di:  

- procedere alla formazione di una short list di professionista in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l’affidamento 

dell’incarico di membro del Collegio Sindacale dell’Ente per la durata di anni tre, 

mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.bv, del d.lgs.n. 50/2016 e 

s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici”, trattandosi di incarico inferiore ad € 40.000,00.  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico de quo.  

La durata dell’incarico è stabilita dall’art. 2 del presente contratto a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico.  

L'importo complessivo dell’incarico ammonta ad € 1.291,15 annui lordi. 

 

ART. 1 – PREMESSA. 

Il Gal Nebrodi Società consortile a .r.l. con delibera del Consiglio d’Amministrazione 

del 5 febbraio 2021, ha approvato l’istituzione di una Short List DI PROFESSIONISTI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO QUALE 

COMPENENTE DEL COLLEGIO SINDACALE dello stesso. 

Il Gal Nebrodi Società consortile a .r.l. intende procedere alla costituzione della 

suindicata Short List. 

Il presente avviso è stato approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 

19 febbraio 2021. 

ART. 2 OGGETTO DELL’ATTIVITÀ. 

L’incarico professionale di cui al presente avviso pubblico, avrà come oggetto la 

seguente attività: componente del collegio sindacale del Gal Nebrodi Società 

Consortile a.r.l . 

L’incarico avrà la durata di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.  

Il collegio sindacale, sarà costituito dal presidente, da due componenti effettivi, e da 

due supplenti. Al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile della società.  

ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST. 

Requisiti Generali: 



- Cittadinanza italiana o di altro stato membro del UE; 

- Età non inferiore agli anni 18; 

- Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di carichi pendenti e condanne penali (intendendo come tali anche quella 

che segue al cosiddetto patteggiamento); 

- Assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in 

giudicato; 

- Assenza delle causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 /2016; 

- Perfetta padronanza della lingua italiana; 

- Conoscenza di almeno una lingua comunt6aria; 

- Possesso delle competenze relative all’utilizzo degli strumenti informatici principali. 

-Essere titolari di polizza professionale in cui è espressamente prevista la copertura 

per attività oggetto dell’incarico. Massimale minimo € 250.000,00. 

- E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come 

previsto dalla Legge n. 125/1991 e dall’art. 35 del D.Lgs n. 165/2001.  

Requisiti Professionali 

-Laurea in materia economica o disciplina equipollente vecchio ordinamento e/laurea 

magistrale (LM); 

-Iscrizione all’Albo dei commercialisti da almeno 10 anni; 

-Iscrizione nel registro dei r4evisori contabili da almeno 10 anni; 

-Aver conseguito almeno 10 crediti formativi nell’anno 2020 per aver partecipato a 

corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica 

e finanziaria degli enti territoriali; 

-Possesso di esperienza nell’attività oggetto del presente avviso. 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice 

secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A “ Modello di domanda di 

partecipazione”). 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato, in duplice copia il 

curriculum vitae, redatto in conformità allo schema dell’Europass, datato e 

sottoscritto in originale.  

ART. 5 – PERIODO DI VALIDITA’ DELLA SHORT LIST. 

La short list che avrà durata triennale e validità dalla data della sua pubblicazione. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 



La domanda d’iscrizione con modello di autocertificazione firmato in originale, come 

da allegato, corredato da curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato e 

munito della dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che attesti 

la veridicità delle informazioni contenute; deve inviarsi esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo galnebrodi@pec.it   entro le ore 12,00 del 06 Marzo 2021, con la menzione 

nell’oggetto AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER COSTITUIRE IL 

COLLEGIO SINDACALE DEL GAL NEBRODI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.. 

L’autentica della firma della domanda e del curriculum vitae può essere effettuata ai 

sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ossia allegando copia di un documento di 

identità in coro di validità chiara e leggibile del soggetto firmatario.  

Il Gal Nebrodi non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle 

domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito sopra specificato da parte 

del candidato o per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.  

ART. 7 – AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE. 

Le candidature sono ritenute ammissibili se: 

- sono inviate all’indirizzo pec ed entro la data di scadenza indicati nel presente 

Avviso; 

- sono presentate da soggetto in possesso dei requisiti, a tal fine, le candidature sono 

ritenute ammissibili se i requisiti sono dimostrati dalla presentazione della 

documentazione cartacea prevista per la presentazione della candidatura; 

- se accompagnate da copia documento d’identità valido, domanda di candidatura e 

curriculum vitae stilati secondo quanto indicato nel presente Avviso.  

ART. 8 – PROCEDURE E FORMAZIONE DELLA SHORT LIST 

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Short List, di cui al presente 

Avviso, sarà eseguito dal responsabile del procedimento Calcò Benedetto. 

Il Responsabile del procedimento prenderà in esame le domande pervenute entro il 

termine indicatore formerà l’elenco dei consulenti ritenuti idonei, motivando le 

ragioni di quelli esclusi. 

I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti in ordine alfabetico, non essendo 

prevista la predisposizione di alcuna graduatoria di merito.  

L’esito della valutazione, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà 

pubblicato, sul sito ufficiale del Parco dei Nebrodi  www.parcodeinebrobi.it 

Tale pubblicazione è sostitutiva di qualsivoglia comunicazione. 

Si chiarisce che la costituzione della Short >List non prevede la predisposizione di 

graduatorie e l’inserimento in essa non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese e 

aspettative da parte dell’istante in ordine all’affidamento dell’incarico.  

Lo specifico incarico sarà conferito secondo i criteri esposti nel successivo articolo 10. 

mailto:galnebrodi@pec.it


L’inserimento nella Short List, di cui al presente Avviso, non è incompatibile con 

iscrizioni ad altri elenchi di esperti. 

ART. 9 – CANCELLAZIONE DALLA LISTA 

La cancellazione  dalla Short List dei soggetti iscritti si esegue d’ufficio nel caso: 

- di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dal Gal 

Nebrodi; 

- di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione alla 

short list; 

- di espressa volontà dell’interessato; 

- di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico proposto dal Gal 

Nebrodi a.r.l. 

ART. 10 –CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Nel rispetto delle norme vigenti e dello Stato sociale, il Consiglio di Amministrazione, 

con proprio provvedimento, procederà al conferimento dell’incarico, ai candidai 

iscritti nella short list la cui esperienza professionale e le cui competenze, valutate 

sulla base dell’esame dei curricula, saranno giudicate maggiormente pertinenti 

rispetto all’incarico da affidare.  

In particolare, nella valutazione del curriculum saranno considerati i seguenti 

elementi: 

a) Esperienza professionale maturata riguardo all’incarico da conferire; 

b) Possesso di esperienza documentata nel contesto in cui opera la società consortile; 

c) Formazione post lauream. 

Il Gal Nebrodi arl si riserva la possibilità di integrare la valutazione dei candidati 

mediante un colloquio che verterà su materie oggetto dell’incarico.  

ART.11 – CONTROLLI. 

Il Gal Nebrodi arl. può compiere, in qualsiasi fase della procedura, anche a incarico 

già conferito, controlli circa il permanere dei requisiti in capo ai soggetti inseriti nella 

Short List, anche tramite richiesta all’interessato della relativa documentazione.  

Ferma restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la 

cancellazione dalla short list, l’eventuale decadenza della nomina e, ove già attivato, 

l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione e la cancellazione dalla Short 

List.  

ART 12 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti 

è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo 

affidamento dell’incarico professionale.  



Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 GDPR, è il Gal Nebrodi arl , con 

sede in San Fratello ( ME) via Roma n°2. 

Titolare del trattamento è il Presidente della Società consortile, dott. Domenico 

Barbuzza.  

ART. 13 – ACCESSO AGLI ATTI. 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme 

consentiti dalla legge n. 241/1990. 

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile dell’adozione del presente avviso è Calcò Benedetto. 

ART. 15 – NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso può essere modificato, sospeso e revocato per esigenze 

amministrative e giuridiche e del Gal Nebrodi a rl, senza che i candidati che abbiano 

presentato istanza possono accampare alcuna pretesa.  

ART. 16 – INFORMAZIONI. 

Il presente Avviso è pubblicato per giorni 15, all’albo del Parco dei Nebrodi  e inoltre 

è reso disponibile sul sito ufficiale del Consorzio all’indirizzo www.Parcodeinebrodi.it  

ART. 17 – ALLEGATI 

Il presente Avviso si compone di n.2 allegati, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 

Allegato A  - “ Schema di domanda”  

Sant’Agata di Militello, 19 febbraio 2021    

Il Presidente 

f.to Dott. Domenico Barbuzza 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento del servizio de quo.  

Per informazioni contattare: Calcò Benedetto 

Parco dei Nebrodi – Sant’Agata di Militello – Piazza Duomo ( Palazzo Gentile)  

Tel. 0941/702524- FAX 0941 /723088  

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente, nella Home page 

del sito dell’Ente www.parcodeinebrodi.it e nell’apposita sezione di “Amministrazione 

Trasparente” sino al termine di presentazione delle istanze. 

http://www.parcodeinebrodi.it/

