AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE
RENDE NOTO
che con il presente atto si intende indire una selezione al fine di individuazione della figura cui affidare
l’incarico di commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 25 ottobre 2017, inerente la presa d’atto
dello scioglimento dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi, per recesso (in tempi diversi) di 3 comuni
aderanti su 4 originariamente costituenti l’Unione;
CONSIDERATO CHE nella deliberazione della Giunta dell’Unione n.20 del 26 settembre 2017, inerente
l’approvazione del programma adempimenti ed attività in vista dell’operatività del recesso dei Comuni di
Ornago e Vimercate, e il conseguente scioglimento dell’Unione, con decorrenza 1° gennaio 2018, dove,
(partendo dalle previsioni degli articolo 3 e 7 dello Statuto dell’Unione) viene specificato, tra l’altro, che
dovrà essere comunque prevista e disciplinata la modalità di gestione inerente una serie di attività,
adempimenti ed operazioni che secondo le vigenti disposizioni di legge devono essere comunque svolte
ed effettuate anche dopo il 1° gennaio 2018, data di decorrenza dello scioglimento dell’Unione dei Comuni
dei Tre Parchi;
EVIDENIZATO CHE lo svolgimento dell’insieme dei compiti e delle attività sopra richiamate, che
concretano la fase del post‐scioglimento e quindi l’ultrattività dell’Unione, in liquidazione, implica la
necessità dell’avvio del procedimento per la nomina del commissario liquidatore.
RILEVATO CHE per quanto detto in precedenza la figura del commissario liquidatore si inquadra come
affine agli organi politici dell’ente e la sua individuazione viene ritenuta prerogativa fiduciaria della Giunta
dell’Unione;
EVIDENZIATO CHE per le ragioni di trasparenza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, al
fine di supportare la Giunta dell’Unione nell’individuazione del commissario liquidatore, quest’ultima, con
propria deliberazione n 26 del 15 novembre 2017 ha, come atto di indirizzo, definito i criteri e le modalità
con cui si esprima il medesimo supporto tecnico per l’individuazione e la nomina del commissario
liquidatore:
PER QUANTO SOPRA RICORDATO ED EVIDENZIATO
con il presente atto si intende indire una selezione al fine di individuazione della figura cui affidare
l’incarico di commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi
ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO
Gestione dell’ultrattività dell’Unione per la fase successiva al suo scioglimento, fase di liquidazione,
ultrattività che a titolo esemplificativo si sostanzia:
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Nella chiusura conti/esercizio al 31/12/2017;
Nella redazione/approvazione del consuntivo 2017;
Nella predisposizione di un documento contabile – bilancio ‐ per la di gestione finanziaria delle spese
ed entrate per la fase di liquidazione, previo l’accertamento della situazione debitoria e creditoria
risultante dagli atti amministrativi e contabili dell’Unione;
Negli adempimenti per istituti contrattuali e retributivi del personale (per esempio liquidazione
produttività, tenuta posizione INAIL ed INPS, ecc.);
Nel completamento dell’iter istruttorio dei procedimenti sanzionatori per violazioni amministrative, e
in special modo di quelle conseguenti all’accertamento d’infrazioni al Codice della Strada.
Nell’incasso e riversamento ai Comuni delle entrate realizzatesi dopo il 31/12/2017 (negli adempimenti
fiscali e dichiarativi inerenti all'esercizio finanziario 2017) nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta
dell’Unione;
Nel presidio dei centri di costo mantenuti in essere per fronteggiare spese necessitate nella gestione
della fase post‐ scioglimento dell’Unione (fase di liquidazione) e il riparto dei medesimi costi ai comuni
nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta dell’Unione;
Negli altri adempimenti amministrativi/contabili come il pagamento delle competenze del nucleo di
valutazione (limitatamente alle verifiche per l’esercizio 2017), il pagamento delle competenze del
Revisore dei Conti, il pagamento del servizio di tesoreria.
ART 2
SEDE DI LAVORO, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO

L’incarico dovrà svolgersi presso la sede dell’Unione ‐ Palazzo Municipale Piazza Unità d’Italia 1 Vimercate,
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 Vimercate ospitante la sede dell’Unione. La durata prevista dell’incarico è
di anni 3 a partire dal 1 gennaio 2018.
Il Compenso , è fissato in euro 8.000,000 per il primo anno (2018) ed in euro 4.000,00 negli anni successivi
omnicomprensivi lordi , inclusa iva, se prevista, e oneri a carico dell’affidatario.
L’affidamento dell’incarico è con riserva di proroga per l’ipotesi di necessità di compimento di attività per
l’ esaurimento della fase di liquidazione, fatta salva diversa soluzione organizzativa.
ART.3
PROFILO PROFESSIONALE E REQUISITI D’ACCESSO
Per partecipare alla selezione in parola occorre possedere i requisiti generali e speciali di seguito indicati
a)
1.
2.
3.

Requisiti generali
Godimento dei diritti civili e politici;
Non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
Non avere riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per i reati contro la pubblica
amministrazione;
b) Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione
Iscrizione all’albo dei dottori Commercialisti o degli esperti contabili o iscrizione al registro dei revisori
legali.
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ART 4
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico di commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni dei
Tre Parchi 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 e corredata da :
- Curriculum vitae formato europeo sottoscritto su ogni pagina dal quale risulti con chiarezza il
possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, in particolare devono
essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali maturate , con l’indicazione
precisa del periodo di impegno, dell’ente e/o della società presso cui le prestazioni sono state rese, il
curriculum vitae deve riportare la dichiarazione a sensi dell’articolo 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 d’identità in corso di validità debitamente firmato dall’interessato.
La domanda debitamente compilata, dovrà essere presenta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del 11 dicembre 2017 all’indirizzo Pec: unionecomuni@pec.treparchi.gov.it o consegna a mano o con
raccomandata A.R al seguente indirizzo: Piazza Unità d’Itala 1, 20871 , Vimercate ‐ sede dell’Unione dei
Comuni dei Tre Parchi.
ART. 5
MODALITA’ DI SELEZIONE
I candidati saranno selezionati in relazione al Curriculum vitae, da valutare alla luce dei criteri di seguito
elencati:
 Esperienze maturate nel ruolo di commissario liquidatore di enti locali territoriali (Unioni dei Comuni)
di consorzi o di aziende partecipate dagli enti locali, o enti pubblici – punteggio massimo attribuibile
punti 35;
 Esperienze maturate, in ruolo dirigenziale, quale responsabile di aree finanziarie in enti locali o altri
enti‐ istituzioni pubbliche ‐ punteggio massimo attribuibile punti 25;
 Esperienze maturate nel ruolo di revisore dei conti degli enti locali ‐ punteggio massimo attribuibile
punti 25;
 Esperienze specifiche maturate nel ruolo di commissario liquidatore di aziende private. – punteggio
massimo attribuibile punti 15.
La commissione, nella composizione come determinata con la deliberazione della Giunta dell’Unione
richiamata nella parte narrativa, nel rispetto dei criteri indicati in precedenza, a esito della valutazione,
formerà una indicazione di idonei tra i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di 40 punti,
ed i primi 4 della stessa graduatoria, costituiranno la rosa di professionisti tra i quali la Giunta dell’Unione
individuerà e nominerà il Commissario liquidatore.
Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali l’Unione entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione di dati personali” e saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di manifestazione di interesse e per
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l’eventuale procedimento di incarico, secondo i principi della riservatezza e della sicurezza dei dati
personali.
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 vigenti disciplinanti la materia. Gli interessati
potranno chiedere e chiarimenti inerenti il presente avviso all’Unione dei Comuni dei Tre Parchi al n
.telefonico
039/6659474/475
per
mezzo
dell’indirizzo
di
posta
elettronica:
unionecomuni@pec.treparchi.gov.it
Ai sensi dell’articolo 6 della legge n, 241/90 e s.m.i Il Responsabile del procedimento è il dott. De Biasi
Vittorio che può essere contattato all’indirizzo Unione dei Comuni dei Tre Parchi Piazza Unità d’Italia 1 ,
telefono
039
6659475
fax
0396659471
e
all’indirizzo
di
posta
elettronica
polizialocale@pec.treparchi.gov.it
Il presente avviso NON fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto presso l’Unione dei Comuni dei
Tre Parchi 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 dei comuni che sono parte
dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi ovvero www.comune.ornago.mb.it ‐ www.comune.carnate.mb.it ‐
www.comune.vimercate.mb.it nonché si Web dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi www.treparchi.gov.it
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