COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

AVVISO PUBBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
CHE CON IL PRESENTE atto si intende indire una selezione al fine di
individuare la figura cui affidare l'incarico di commissario liquidatore
dell'Unione dei Comuni del Finalese;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 13 del
27.12.2019 “Scioglimento Consensuale dell'Unione dei Comuni del
Finalese. Direttive in ordine alla nomina del liquidatore” in cui viene
demandato al Segretario dell'Unione dei Comuni del Finalese di
individuare un liquidatore;

ART. 1
OGGETTO DELL'INCARICO
Gestione dell'attività dell'Unione per la fase della liquidazione che a
titolo esemplificativo riguarda le seguenti attività:
1. l'accertamento della situazione debitoria-creditoria risultante
dagli atti amministrativi e contabili dell'Unione;
2. predisposizione di un documento contabile -bilancio- per la
gestione finanziaria delle spese ed entrate per la fase di
liquidazione;
3. altri adempimenti amministrativi/contabili per la definizione dei
rapporti pendenti;
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4. redazione di tutti i documenti contabili necessari alla liquidazione

dell'Ente ;
5. chiusura Ente in termini amministrativo-contabili e fiscali;
6. chiusura della procedura di scioglimento dell'Unione e definitiva
liquidazione della stessa entro il 30.04 2021;
ART.2
SEDE DI LAVORO, DURATA DELL'INCARICO
L'incarico dovrà svolgersi presso la sede dell'Unione nel rispetto delle
norme che regolano gli incarichi professionali, il professionista dovrà
garantire la presenza nella misura necessaria all'espletamento
dell'incarico ed organizzare gli appuntamenti secondo gli orari d'ufficio
del Comune di Finale Ligure ospitante la sede dell'Unione
Il compenso sarà parametrato complessivamente alla retribuzione in
godimento al Personale Dirigente dell' Ente locale che attribuisce
l'incarico e comunque non potrà eccedere la somma di 5.000,00 €,
comprensiva degli oneri di legge;
L'attività si dovrà concludere entro il 30.04.2021.
ART. 3
PROFILO PROFESSIONALE E REQUISITI D'ACCESSO
Per poter passare la selezione occorre avere i requisiti generali e speciali
sotto elencati:
A) Requisiti Generali:
• Godimento dei diritti civili e politici;
• non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata
in giudicato;
• non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in
giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione;
B) Requisiti specifici :
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iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti o iscrizione al registro dei
revisori legali;

MODALITA'
DOMANDE.

E

ART. 4
TERMINI DI PRESENTAZIONE

DELLE

I soggetti interessati all'affidamento dell'incarico di commissario
liquidatore dell'Unione dei Comuni del Finalese dovranno presentare
domanda di partecipazione in carta semplice che dovrà contenere
l'attestazione del possesso dei requisiti generali e specifici, per
l'ammissione alla selezione, domanda che dovrà essere corredata da:
• curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina dal
quale risulti con chiarezza il risultato dei titoli e dei requisiti
prescritti per l'ammissione, in particolare devono essere
chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali
maturate, con l'indicazione precisa del periodo di impegno
dell'ente o della società presso cui le prestazioni sono state rese; il
curriculum vitae deve riportare la dichiarazione ai sensi dell'art. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti la veridicità delle
informazioni contenute, nonché l'autorizzazione al trattamento dei
dati in conformità alla normativa vigente;
• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e
e debitamente firmato dall'interessato;
La domanda debitamente compilata dovrà essere presentata entro le ore
12
del
giorno
30
ottobre
all'indirizzo
pec:
comunefinaleligure@legalmail.it o con consegna a mano o
raccomandata A.R. al seguente indirizzo Via Pertica, 29 17024 Finale
Ligure (SV).
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ART. 5
MODALITA' DI SELEZIONE
I candidati saranno selezionati in relazione al Curriculum vitae, da
valutare alla luce dei criteri di seguito elencati.
• Esperienze maturata nel ruolo di commissario liquidatore di Enti
Locali territoriali (Unioni dei Comuni) di consorzi o di aziende
partecipate degli enti locali o enti pubblici – punteggio massimo
attribuibile 35 punti;
• Esperienze maturate in ruolo dirigenziale, quale responsabile di
aree finanziarie in enti locali o altri enti ed istituzioni pubbliche –
punteggio massimo attribuibile punti 25;
• Esperienze maturate nel ruolo di revisore dei conti degli enti locali
- punteggio massimo attribuibile 25 punti;
• Esperienze specifiche maturate nel ruolo di commissario
liquidatore di aziende private; punteggio massimo 15 punti
ART.6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui il Comune entrerà in possesso a seguito del presente avviso
verranno trattati a seguito del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.
196 “Codice in materia dei dati personali” e del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione per la procedura di selezione di manifestazione di
interesse e per l'eventuale procedimento di incarico secondo i principi di
pertinenza, riservatezza e sicurezza dei dati personali;
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ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si
applicano e si intendono inserite le disposizioni contenute in tutte le
leggi e regolamenti disciplinanti la materia. Gli interessati potranno
chiedere chiarimenti inerenti il presente avviso al Comune di Finale
Ligure al numero telefonico 019-6890301 e all'indirizzo di posta
elettronica paola.rinaldi@comunefinaleligure.it.
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è
Isabella Cerisola che può essere contatta presso il Comune di Finale
Ligure Via Pertica 29 telefono 019-6890305 e all'indirizzo di posta
elettronica isabella.cerisola@comunefinaleligure.it.
Il presente avviso NON fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto
presso il Comune di Finale Ligure che si riserva, a suo insindacabile
giudizio ed in qualsiasi momento di non dar più seguito alla procedura
di selezione.
ART. 8
PUBBLICITA'
Al presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
del Comune di Finale Ligure www.comunefinaleligure.it.
12 Ottobre 2020, Finale Ligure

IL SEGRETARIO GENERALE
Isabella Cerisola
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