COMUNE DI CETONA
(Provincia di Siena)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL
COLLEGIO SINDACALE DELL’ASP “ISTITUTO CASA FAMIGLIA” DI CETONA. TRIENNIO
2018/2020.
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
VISTO l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema
di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
VISTO il D.Lgs. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTA la L.R. Toscana n. 43/2004, Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la
IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze, in particolare gli artt. 21 e 22 relativi al Collegio dei Revisori e
connessa ineleggibilità ed incompatibilità;
VISTO lo Statuto del Comune di Cetona, art. 18;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 29 del 24.06.2014 concernente l'approvazione degli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
CONSIDERATO che, in base alle previsioni della L.R. Toscana 43/2004, art. 19, e a quelle statutarie della
ASP Casa Famiglia di Cetona, art. 23, occorre procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori, composto da
n. 3 membri di cui due nominati dal Sindaco;
INFORMA
che procederà alla nomina di n. 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Azienda
Pubblica dei Servizi alla persona (ASP) “Istituto Casa famiglia” di Cetona.
DURATA
I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati, previa indizione di una nuova
procedura comparativa pubblica.
COMPENSO
Art. 26 comma 11 e 12 del Regolamento di Contabilità dell'Istituto Casa Famiglia:
11. Il compenso riconosciuto ai componenti il collegio dei revisori, comprensivo delle riunioni, delle
verifiche periodiche e degli accessi, nonché dell’eventuale partecipazione quale componente del nucleo di
valutazione, è stabilito in misura pari al 60% di quello attribuito ai componenti il collegio dei revisori dei
conti e/o del revisore unico del Comune di Cetona, sulla base dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 20 Maggio
2005 e successive modifiche ed integrazioni, senza il riconoscimento delle maggiorazioni ivi previste.
12. Si applica l’art. 2 del Decreto Ministeriale 20 Maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni,
mentre è esclusa l’applicazione dell’art. 3 dello stesso Decreto ed il compenso riconosciuto al componente,
con funzioni di presidente del collegio dei revisori, quando lo stesso non è organo monocratico, è
maggiorato del 50%..
OGGETTO SOCIALE DELL'AZIENDA: Art. 1 e 2 dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona
denominata “Istituto Casa Famiglia” con sede legale in Cetona (SI), Via S. Sebastiano, n. 16.
SCOPI: Art. 3 Statuto: L’Azienda, nei limiti dei propri scopi istitutivi e nel rispetto delle finalità originarie,
nonché degli indirizzi zonali di programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, opera per la

promozione e la gestione dei servizi alla persona nel campo dei servizi e delle attività necessarie al
perseguimento di obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema socio assistenziale del proprio
territorio. Ha come fine l'ospitalità, la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale,
relazionale e sociale dei cittadini assistiti.
In particolare, l'Azienda ha per scopo:
- erogare prestazioni di accoglienza, di assistenza, di sostegno, nonché ogni altra prestazione necessaria al
raggiungimento dello scopo, comprese le attività di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in comunità e
simili, ovunque rese, in favore degli anziani, disabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori coinvolti in situazioni di disagio, personale o familiare, di
disadattamento e di devianza, nonché servizi delle stessa specie e servizi di prima accoglienza per cittadini
extracomunitari in transito e/o in attesa di occupazione, comunque in stato di bisogno.
- assicurare una adeguata assistenza generica continuativa, assistenza infermieristica e riabilitativa, medico
generica e specialistica in rapporto col servizio Sanitario Nazionale e in relazione alle necessità personali
degli soggetti di cui alla lettera a);
organizzare attività occupazionali e ricreative mediante la predisposizione e la creazione di appositi
programmi di animazione mirati all'impiego delle risorse sia interne che esterne;
- rispondere in via prioritaria, nell'ambito della programmazione regionale e nazionale e zonale, ai bisogni
del territorio, integrandosi con i servizi socio-sanitari organizzati dagli enti locali e dal Serviz io Sanitario
Nazionale e Regionale e con le organizzazioni del volontariato e/o altri soggetti preposti
- valorizzare l'integrità individuale dei soggetti beneficiari perseguendo l'obiettivo della riabilitazione in
funzione del mantenimento e del reinserimento del singolo nell'ambito della realtà sociale di appartenenza.
L’Azienda opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, uniformando la propria
organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con obbligo del
pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
Il Comune e gli altri Enti Pubblici della zona socio sanitaria nella quale ha sede legale l’Azienda possono
avvalersi direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa, con riguardo alle
finalità statutarie, nell’ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di
zona ed in generale nell’ambito dei servizi sociali garantiti.
L’Azienda potrà inoltre assumere altre funzioni e la gestione di altri servizi per i quali riceva l'incarico da
uno o più istituzioni pubbliche locali, territoriali e non. L’azienda potrà infine partecipare e/o assumere la
diretta gestione di altre iniziative di interesse locale promosse da istituzioni operanti nel settore che abbiano
come finalità il perseguimento di obiettivi di interesse sociale, nonché consentano l’acquisizione di risorse
da impiegare nello sviluppo delle attività aziendali; in tale ultimo caso le attività dovranno risultare in
posizione di accessorietà e sussidiarietà rispetto a quelle costituenti lo scopo principale
REQUISITI PER LA NOMINA
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R.T. 43/2004, i candidati alla carica di componente del Collegio dei
Revisori dovranno essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39 del 27/01/2010.
Essi devono essere in possesso di esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento dell'incarico di
revisore legale dei conti o di componente di collegio sindacale presso Enti/Aziende pubblici e/o privati.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE
Salve le altre incompatibilità stabilite dall’ordinamento vigente e dallo Statuto dell'ASP, non può essere
nominato:
a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'azienda nel quale rappresenta il Comune;
b) chi è stato dichiarato fallito;
c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'azienda presso cui dovrebbe essere
nominato;
d) chi abbia liti pendenti con il Comune di Cetona ovvero con l'azienda presso cui dovrebbe essere nominato;
e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D.Lgs. 267/2000;
f) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n.17;
g) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Cetona che operano in settori con compiti di controllo
o indirizzo sull'attività dello specifico ente;
h) chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente e di norma chi sia già nominato in
un altro ente;
i) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni
comportamentali.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013
Per la nomina dei membri del Collegio sindacale si osservano, per quanto di pertinenza, le cause di
inconferibilità e i vincoli di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013.
CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 43/2004.
Per le cariche di revisore inoltre, si osserva l’art. 22 della L.R. Toscana 43/2004 (Ineleggibilità ed
incompatibilità dei revisori), il quale dispone che:
“1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile, si
applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori
dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda pubblica di
servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di
presidente o di componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina.
3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso
l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti”.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'
Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica deve far pervenire una dichiarazione di disponibilità, in
carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente,
indirizzata al Sindaco di Cetona, in cui si dà atto:
- di aver preso visione dei contenuti del presente avviso e di accettarli integralmente;
- di essere in possesso dei sopra riportati requisiti per la nomina;
- inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- l'inesistenza di eventuali ulteriori cause di incompatibilità e inconferibilità specificamente stabilite dalla
normativa vigente, in particolare dalla L.R.T. 43/2004 e dal D.lg. 39/2013;
- il rispetto dei limiti di cui all'art. 238 D.lgs. n. 267/2000;
- il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., relativamente al
procedimento in questione.
La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae e da copia di un documento di
identità in corso di validità.
La
dichiarazione,
indirizzata
al
Sindaco,
deve
essere
presentata
all’indirizzo
PEC
comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it, deve contenere come oggetto: DICHIARAZIONE DI
DISPONIBILITA’ PER NOMINA MEMBRO COLLEGIO REVISORI ASP “ISTITUTO CASA
FAMIGLIA” DI CETONA e deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 14/03/2018.
La dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC, dovrà essere sottoscritta digitalmente (file formato
p7m).
DISPOSIZIONI FINALI
La nomina dei componenti del collegio dei revisori dei Conti avverrà ad insindacabile giudizio del Sindaco,
con apposito decreto, in base agli indirizzi stabiliti con deliberazione C.C. n. 29 del 24.06.2014.
All'erogazione dei compensi e rimborsi provvederà direttamente la ASP “Istituto Casa Famiglia” di

Cetona.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti o dei documenti richiesti determinerà l'esclusione della
procedura.
Nel Collegio dei Revisori dei Conti sarà garantita la parità di genere, a norma di legge.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della dichiarazione di
disponibilità entro il giorno e l'ora stabilita dovuta a qualsiasi causa ad essa non imputabile.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione
comunale unicamente per le finalità connesse alla selezione e per l'eventuale nomina, con tutti gli
adempimenti conseguenti.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Mara Betti, Responsabile dell'Area Affari Generali, tel.
0578/237628 – fax 0578/238616 – e-mai: m.betti@comune.cetona.si.it.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cetona per 30 giorni naturali e
consecutivi ed è consultabile sulla home page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.cetona.si.it.
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente www.comune.cetona.si.it.
Cetona 12/02/2018/

Il Responsabile del Servizio
(Mara Betti)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07.03.2005, n. 82 e s.m.

