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All. A – Avviso Pubblico (Approvato con Determinazione n. 117 del 13.02.2017) 

 

 

C O M U N E  D I  A S S E M I N I  
(PROVINCIA DI CAGLIARI) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO PER I MEMBRI 

DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DIBATTITO PUBBLICO 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 25.11.2016, con la quale è 
stata approvata la procedura relativa alla costituzione di un elenco di esperti in materia di politiche 
pubbliche, pratiche partecipative e servizi degli enti locali, ai fini della nomina dei membri di volta in 
volta chiamati a far parte dell’Organismo di Mediazione del Dibattito Pubblico; 
 

RENDE NOTO 
Che è indetta la selezione per la formazione di un elenco composto da soggetti provvisti di appositi 
requisiti soggettivi generali e formativi specifici; 
 

ARTICOLO 1 
(Requisiti) 

Per essere ammessi a far parte dell’elenco di esperti, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
formativi specifici: 

a) competenze in materia di politiche pubbliche; 
b) competenze in materia di pratiche e metodologie partecipative; 
c) competenze in materia di servizi degli enti locali (urbanistica, lavori pubblici, servizi sociali, 

ecc.). 
Requisiti soggettivi generali: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne penali di non avere procedimenti penali in corso. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere comprovato da apposito curriculum vitae da 
allegare alla domanda con la quale il partecipante manifesta la propria volontà di far parte del 
suddetto elenco. 
I partecipanti dovranno altresì dichiarare, nella domanda di partecipazione, di non trovarsi in 
alcuna condizione di incompatibilità con gli incarichi di collaborazione con la pubblica 
amministrazione e, in caso di nomina a componenti dell’Organismo di Mediazione, dovranno 
impegnarsi a dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, in merito al 
procedimento partecipativo per il quale sono stati nominati. 
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ARTICOLO 2 

(Domanda e termini di presentazione) 
L’istanza di candidatura a far parte dell’elenco oggetto del presente avviso dovrà essere espressa 
con apposita domanda di partecipazione da trasmettere entro il termine del 15 marzo 2017 e, per 
gli anni successivi, entro il 30 luglio, a pena esclusione, con le seguenti modalità:  

- tramite raccomandata a mezzo di servizio postale con avviso di ricevimento indirizzata al  
Comune di Assemini, Piazza Repubblica, 1 CAP 09032; 

- con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Assemini piazza 
Repubblica, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
11.30, nonché il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  

- tramite protocollo informatico, con posta elettronica certificata (PEC), personale del 
candidato, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, entro il medesimo 
termine perentorio di scadenza, a pena esclusione. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di posta elettronica certificata personale. Pertanto non sarà ritenuto valido l’invio 
da casella di posta ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
suindicata. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini 
che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti 
con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art.2, 
comma 1, dello stesso DPCM. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del 
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68.  

 
Non verranno accolte le istanze pervenute oltre il termine di scadenza anche se spedite tramite 
ufficio postale entro tale data.  
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio 
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, da parte del candidato, o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 
domanda, per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito 
o a forza maggiore.  

Sulla busta contenente la domanda dovrà comparire la dicitura: “Domanda di partecipazione 
per l’inserimento nell’elenco di esperti membri dell’organismo di mediazione di 
dibattito pubblico del comune di Assemini”.  
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. Cognome e nome; 
b. Luogo e data di nascita; 
c. Codice fiscale; 
d. Residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, comprensivo di recapito telefonico e 

indirizzo mai/PEC, al quale l’amministrazione dovrà recapitare ogni comunicazione relativa 
alla procedura in oggetto; 

e. Cittadinanza; 
f. Godimento dei diritti civili e politici; 
g. Di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso (in 

caso contrario dovranno essere indicate le condanne penali riportate, anche sentenze non 
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definitive, le misure di sicurezza e prevenzione, con specificazione del titolo di reato e 
dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso);  

h. Titolo di Studio; 
i. Possesso dei requisiti formativi specifici di accesso alla selezione di cui all’art. 1 

(dettagliatamente indicati); 
j. Assenza di cause ostative o situazioni di incompatibilità agli incarichi presso la pubblica 

amministrazione e, in caso di nomina a componente dell’Organismo di Mediazione, si 
impegna a rilasciare apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, anche 
potenziale, in merito al procedimento partecipativo per il quale si è nominati. 
 

k. Di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel presente avviso; 
l. Di conoscenza e accettazione che l’amministrazione procede al trattamento dei dati 

personali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento e tutela 
dei dati personali; 

m. Curriculum professionale e formativo, in formato europeo, datato e firmato. 
 
(Tutte le dichiarazioni rese dal candidato si intendono autocertificate ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R., 28/12/2000 n° 445, fatta salva l’applicazione degli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni 
mendaci. Qualora l’amministrazione, in sede di verifica delle dichiarazioni rese, dovesse 
riscontrare casi di falsità o non veridicità delle stesse, procederà immediatamente all’esclusione 
del candidato e alla revoca dell'eventuale incarico già assegnato). 
In calce alla domanda ed al curriculum deve essere apposta la firma del candidato per esteso e in 
modo leggibile (in base al D.P.R. 445/2000, art. 39, non è richiesta l’autenticazione e potrà essere 
sostituita da firma digitale formato p7m per le domande che verranno inviate via PEC). 
La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum ne provoca l’inammissibilità delle 
stesse e la conseguente esclusione dalla procedura.  
Alla domanda di ammissione i concorrenti dovranno obbligatoriamente allegare:  

- Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità a pena esclusione;  
- Curriculum documentato e firmato; 
- Tutti i titoli o copia di essi o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i candidati 

ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.  
 

ARTICOLO 3 
(Disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si richiamano, in quanto applicabili, 
tutte le disposizioni del vigente Regolamento per l’Istituzione del Dibattito Pubblico Comunale nel 
Comune di Assemini (approvato con D.C.C. n. 9 del 2605.2016). 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto insindacabile, e senza che i candidati possano 
sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare o riaprire i termini di scadenza, nonché, di 
modificare, sospendere o revocare il presente avviso. 
 
 

ARTICOLO 4 
(Trattamento dei dati personali) 

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso, saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate e solo nell’ambito del procedimento di formazione dell’elenco di esperti, di cui 
all’oggetto del presente avviso, nel rispetto delle norme di cui al DLgs. 196/2003, per il periodo 
strettamente necessario per l’utilizzo dei dati.  

 
 

ARTICOLO 5 
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 (Pubblicità) 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi e sul sito 
internet istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it. 
Il modello di domanda è scaricabile dal sito Internet del Comune di Assemini, all’indirizzo 
www.comune.assemini.ca.it ed è altresì disponibile presso l’Ufficio Segreteria, presso il 2° piano 
del Palazzo Comunale, Piazza Repubblica.  
Per informazioni in merito alla presente procedura è possibile contattare la Sig.ra Silvia Picciau - 
tel 070949205 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30. 

 
                     
 

  Il Responsabile deI Servizio Affari Generali 
D.ssa Depani Anna Rita 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




