
29 NOV. 2013

N. Prot. RN •• I~~.I9..
AVVISO PUBBLICO PER MANIF STAZIONE D'INTERESSE ALLA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' "AZIENDA SPECIALE PALAEXPO"

Si rende noto che il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mrn.ii. e dell'art. 5
dello Statuto dell"'Azienda Speciale Palaexpo" - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
150 del 29 luglio 1997 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 6 giugno 2007 _
deve provvedere alla nomina dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione dell'''Azienda
Speciale Palaexpo" (di seguito "Azienda Speciale").

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale durano in carica per un periodo
corrispondente al mandato del Sindaco e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori.
L'Azienda Speciale, è un ente strumentale di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, creatività e
promozione artistica, gestore di un sistema che integra importanti eventi e spazi per la cultura (Scuderie del
Quirinale, Palazzo delle Esposizioni e Casa del Jazz).

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del 22 dicembre 1997 _ con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio
Comunale presso enti, aziende, istituzioni e commissioni da parte del Sindaco - ed alla normativa vigente
riferita ai citati incarichi, sono richiesti, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione di cui si
tratta, i seguenti requisiti soggettivi onde favorire il conseguimento delle specifiche finalità dell'Azienda
Speciale:

a) essere cittadini dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) avere i requisiti per la nomina a Consigliere dell' Assemblea Capitolina;
d) avere conseguito, alternativamente, la laurea (L) di durata triennale, il diploma di laurea del

vecchio ordinamento (DL), la laurea specialistica (LS), la laurea magistrale (LM) nell'ambito
delle discipline dell'area umanistica o di quella economica - giuridica o dell'area scientifica-
tecnologica;

e) avere una adeguata e comprovata esperienza di livello dirigenziale, almeno triennale, svolta,
presso enti o aziende pubbliche o private, nel campo del management delle attività artistiche e
culturali, dello spettacolo e dell'entertainment, dell'informazione e della comunicazione o
settori affini, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie;

j) essere di indiscussa probità; in ogni caso, non aver riportato condanne penali per reati contro
la P.A. né aver intrapreso azioni giudiziarie civili nei confronti di Roma Capitale o dell'ente o
azienda cui la proposta di candidatura si riferisce;

g) non ricoprire cariche elettive presso Roma Capitale, nei Municipi di Roma Capitale, nella
Provincia di Roma, nella Regione Lazio, nel Parlamento o nel Parlamento Europeo, oppure
dimettersi, a pena di decadenza, da tali cariche elettive entro lO giorni dal perfezionamento
della nomina stessa;

h) non intrattenere, alla data di presentazione della proposta di candidatura, rapporti economici o
professionali con l'Azienda Speciale cui la proposta di candidatura è riferita;

i) non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitti di interessi che ostino, ai sensi della
vigente normativa, all'espletamento dell'incarico anzidetto;

j) non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 16 e 17
del D.P.R. n. 902/1986;

k) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 rispetto
all'incarico di cui al presente avviso;

I) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui al D.Lgs. n. 235/2012;
m) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 248, comma 5 del Dlgs. n.

267/2000 e ss.mm.ii.;
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n) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

In ossequio al principio di pari opportunità in tema di nomine, il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione sarà costituito nel rispetto della parità di genere secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.

L'incarico viene prestato a titolo gratuito in coerenza con gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione
della spesa pubblica.

Possono presentare la proposta di candidatura per la nomina:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale in numero non inferiore a 100;
b) i Rettori e i Presidi delle Facoltà delle Università pubbliche e libere con sede nel Lazio;
c) gli organismi direttivi locali degli ordini o dei collegi professionali;
d) le associazioni legalmente costituite che abbiano per fine sociale la tutela dei diritti dei cittadini

o di particolari categorie di cittadini o la tutela degli interessi diffusi connessi all'attività
dell 'Istituzione.

Le prime dieci sottoscrizioni, previste per le istanze di cui alla lettera a), debbono essere autenticate a norma
di legge. Le successive sottoscrizioni debbono essere accompagnate, a cura dei promotori, dall'annotazione
del numero di iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale; ciascun foglio contenente le sottoscrizioni
deve essere controfirmato da uno dei promotori ad attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni
stesse.
Le proposte di candidatura provenienti dai soggetti di cui alle lettere b), c), debbono essere sottoscritte,
rispettivamente, dal Rettore o dal Preside di Facoltà, dal Presidente dell'organismo direttivo locale.
Le proposte di candidatura provenienti dai soggetti di cui alla lettera d), debbono essere sottoscritte dal
Legale Rappresentante dell' Associazione e corredate dello statuto dell' Associazione medesima.

La domanda del candidato, allegata alla proposta di candidatura e indirizzata al Sindaco di Roma Capitale _
dovrà essere redatta in carta semplice e attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il
possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Avviso. In allegato alla stessa domanda dovrà essere
prodotto il curriculum vitae, datato e sottoscritto con annessa fotocopia del documento di identità in corso di
validità del candidato, nonché una lettera di accompagnamento di massimo 2.000 parole, a pena di
esclusione, dalla quale emerga che:

• i candidati conoscono e comprendono la missione dell'Azienda Speciale;
• i candidati conoscono e comprendono i ruoli e le funzioni dei componenti il Consiglio di

Amministrazione dell'Azienda Speciale;
• i candidati sono in grado di attuare quella missione e di svolgere quei ruoli e quelle funzioni in

coerenza con il proprio background e le proprie capacità;
• i candidati intendono apportare all' Azienda Speciale idee, progetti, conoscenze, risorse e abilità

originali, peculiari o particolarmente innovative, per attuare quella missione e svolgere quei
ruoli e quelle funzioni.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali
limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Le proposte di candidatura dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18, 00
del 18 dicembre 2013 con le seguenti modalità:

- recapito a mano, in plico chiuso recante all'esterno la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' "AZIENDA SPECIALE PALAEXPO", da consegnare presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento
Cultura, Piazza Campitelli 7, piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00;
- a mezzo servizio postale, tramite raccomandata A.R., in plico chiuso recante all' esterno la dicitura
"AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' "AZIENDA SPECIALE PALAEXPO", al seguente
indirizzo: Dipartimento Cultura di Roma Capitale - Ufficio Protocollo, Piazza Campitelli 7 - 00186 Roma.
Farà fede il timbro postale della data di
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spedizione. Non saranno prese in considerazione le istanze che, seppure spedite nel termine suddetto a
mezzo raccomandata non pervengano entro il 20 dicembre 2013;
- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.cultura@pec.comune.roma.it recante nell'oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' "AZIENDA SPECIALE PALAEXPO".

Ai sensi della L. 18 giugno 2009 n.69 art.32, la pubblicità del presente avviso sarà garantita mediante:
- pubblicazione, per un periodo di venti giorni - a decorrere dal 29 novembre 2013 al 18 dicembre 2013 _
all'Albo Pretorio on-line di Roma Capitale sul portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal
link di sinistra "Albo pretorio on-line";

- pubblicazione sull'Home page del portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it nello
spazio riservato agli "AVVISI E ORDINANZE";

- pubblicazione sulla pagina web relativa all' Azienda Speciale, accessibile mediante il seguente percorso:
www.comune.roma.it link di sinistra Istituzioni culturali, sezione Palazzo Esposizioni.

Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sulla pagina web
relativa all' Azienda Speciale accessibile mediante il seguente percorso www.comune.roma.itlink di sinistra
Istituzioni culturali, sezione Palazzo Esposizioni .

. Ignazio R. Marino
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