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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA 

REGIONE UMBRIA  

 

 

IL SEGRETARRIO GENERALE 

 

PRESO ATTO dell’Elenco avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza del Presidente della 

Giunta regionale e della Giunta regionale da effettuare nell’anno 2020 (ai sensi dell’art. 2-quater della 

L.R. n. 11/1995 e s.m.) (Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - 

n. 47 del 29 ottobre 2019), tra i quali figura l’Avviso riferito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria; 

 

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2010, n. 19, recante “Istituzione dell’Azienda territoriale per 

l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale.” e, segnatamente, l’art. 4 – Consiglio di 

Amministrazione: 

“1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due 

designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno 

nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il 

Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di 

comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.  

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa 

deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della 

legislatura.  

3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al 

trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.  

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura 

pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.  

5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il 

funzionamento. 6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola 

volta.” 

 

VISTA la nota del 20/01/2020 della Regione Umbria - Servizio Attività legislativa e Segreteria della 

Giunta regionale - avente ad oggetto “Legge regionale 3 agosto 2010, n. 19. Rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria – A.T.E.R. 

regionale. Richiesta designazioni”, con la quale si chiede all’ANCI Umbria di designare un membro del 

suddetto C.d.A. 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla designazione del componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria, da parte di 

ANCI Umbria;  
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EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO 

 

ART. 1 OGGETTO  

 

1.Le disposizioni del presente Avviso indicano la fonte normativa dell’incarico, i requisiti e le modalità 

di presentazione delle candidature relative alla designazione di membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria il quale eserciterà i compiti 

previsti dalla legge e dallo statuto, per il perseguimento degli scopi dell’Azienda stabiliti dalla Legge 

Regionale 3 agosto 2010, n. 19. 

 

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI DEL SETTORE 

 

1. Art. 4 l.r. 11/1995 - Consiglio di Amministrazione. 

“1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due 

designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno 

nominato dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI). I componenti il 

Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di 

comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. 

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa 

deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della 

legislatura. 

3. Al Presidente dell’ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta 

per cento dell’indennità mensile lorda dei consiglieri regionali. 

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura 

pari all’otto per cento dell’indennità mensile lorda dei consiglieri regionali. 

5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento. 

6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.” 

 

2. Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 Scadenza per fine legislatura. 

“1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale 

o della legislatura scadono: 

Omissis. 

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le 

designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente. 

Omissis.” 

 

ART. 3 - COMPENSO 

 

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica pari 

all’otto per cento dell’indennità mensile lorda dei consiglieri regionali. 

 

ART. 4 – REQUISITI, CAUSE DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI PER  

L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO  

  

1. I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli 

professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. 
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2. Per la nomina oggetto del presente avviso, i requisiti, le cause di esclusione, le incompatibilità e le 

limitazioni per l’assunzione di incarichi sono quelli previsti dalla normativa di settore dettati dalla 

normativa regionale ovvero dalla l.r. 11/1995 e s.m. con particolare riferimento agli articoli 3 (cause di 

esclusione), 3- bis (cause di incompatibilità), 4 (cumulo degli incarichi) e dal D.lgs. n. 39/2013 in relazione 

alle condizioni di inconferibilità e incompatibilità. 

 

3.  I dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 

stati autorizzati  dall’amministrazione  di  appartenenza.  Inoltre, per tutti gli incarichi, dovrà  essere  

attestata  per  il dipendente  l’assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  da  parte  

dall’amministrazione  di appartenenza (art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001). 

 

4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di presentazione della candidatura hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del 

d.p.r. n. 445/2000. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le 

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ed è disposta la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. 

 

 

ART. 5 –  PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA E 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

1. La  candidatura,  redatta  in  carta  semplice,  deve  essere  presentata  utilizzando l’apposita modulistica 

reperibile e pubblicata nel sito web di ANCI Umbria al seguente indirizzo: www.anci.umbria.it, sezione 

“Bandi e Avvisi”.   

La candidatura dovrà pervenire in busta chiusa sulla quale dovranno risultare l’indicazione del mittente e 

l’indicazione della procedura alla quale si intende partecipare come di seguito indicato:  

“Richiesta di partecipazione alla procedura per la designazione di membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria”; 

 

2. La  candidatura  è  indirizzata  all’ANCI Umbria  –  P.zza Italia 11- 06121 PERUGIA e deve pervenire 

con una delle seguenti modalità:  

a) tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del rispetto del 

termine di scadenza, farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell’Ufficio protocollo 

dell’ANCI Umbria.  Si precisa  che  non  farà  fede  la  data  del  timbro  dell’Ufficio  postale 

accettante,  pertanto  saranno  considerate  irricevibili  le  istanze  pervenute  successivamente  al 

termine  per  la  presentazione  delle  candidature,  ancorché  spedite  prima  del  termine  indicato 

dall’avviso;  

b) consegnata a mano all’Ufficio protocollo dell’ANCI Umbria aperto al pubblico dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e il venerdì solo mattina dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della 

proposta di candidatura, farà fede la data apposta dall’Ufficio protocollo come ricevuta;  

c) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), allegando copia sottoscritta in 

originale della proposta di candidatura e della documentazione richiesta in formato pdf., 

all'indirizzo anciumbria@postacert.umbria.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la 

presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di invio. 
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3. Alla proposta di candidatura deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore e il curriculum degli studi e delle esperienze professionali. 

 

4. Le proposte di candidatura devono pervenire entro e non oltre il giorno 13 febbraio 2020. 

 

ART. 6 – ELENCO E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

1. L’elenco dei candidati idonei a ricoprire l’incarico sarà sottoposto alla valutazione del Presidente che 

provvederà a designazione conformandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto 

del principio della rappresentanza di genere. 

 

 

ART. 7  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti 

richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successiva designazione; il 

trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

 

 

ART. 8  – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ  

 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) nella Sezione 

Bandi e Avvisi.  

 

2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

anciumbria@postacert.umbria.it. 

 

3. Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio Ranieri - tel. 

0755721083. 

 

4. Sul sito internet dell’ANCI Umbria sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 

comunicazione relativa all'Avviso. Le comunicazioni pubblicate sul sito hanno valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

 

5.  I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto 

indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente. 

 

6.  Le comunicazioni di inammissibilità delle candidature saranno effettuate a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC). 

 

7. Il candidato designato riceverà apposita comunicazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC). 

 

8. ANCI UMBRIA non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni 

dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell’Associazione o per errori nell'utilizzo dei 

canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento degli indirizzi indicati nella proposta di candidatura. 
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9. Qualora le candidature presentate non integrino un adeguato livello di competenza, professionalità ed 

esperienza afferente l’incarico da conferire, il Presidente di ANCI Umbria formula proposte ulteriori di 

candidature. 

 

10. La valutazione delle candidature pervenute non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione 

di graduatorie di merito. 

 

11. Il Presidente di ANCI Umbria si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle 

designazioni di cui al presente avviso, qualora ricorrano disposizioni normative o motivazioni d'interesse 

pubblico in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

 

Art. 9  – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 

1. Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:  

• Allegato 1- Modello di Proposta di candidatura e dichiarazioni. 

 

 

 

Perugia, 3 febbraio 2020 

 

f.to Il Segretario Generale di ANCI UMBRIA 
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