CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
Città Metropolitana di Torino
Via Martiri della Libertà, 150 -

10099 San Mauro Torinese

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLA
CRISI NELL’AMBITO
DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
DELLA CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE
Vista la legge n.3 del 27 gennaio 2012, come modificata dal D.L. n.179, del 18 ottobre 2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n.221, del 17 dicembre 2012, recante “Disposizioni in
materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”;
Visto il decreto del Ministero della Giustizia n.202, del 24 settembre 2014, dal titolo “Regolamento
recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata dal
decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n.221”;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale della Città n. 7 del 30 gennaio 2017 è
stato istituito l’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento denominato “San
Mauro per la rinascita sociale” ed approvato il relativo Regolamento ed Atto costitutivo;
Preso atto che occorre procedere alla formazione di un elenco di professionisti disposti ad assumere
il ruolo di “Gestori della crisi” nei procedimenti che verranno gestiti dall’Organismo di
Composizione delle crisi sopra indicato;
Evidenziato che, ai sensi del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 2012, il Gestore della crisi è
“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla
gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del
patrimonio del debitore”
SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di San Mauro Torinese intende provvedere alla formazione di un elenco di gestori delle
crisi da sovraindebitamento, a norma della Legge 27 gennaio 2012, n.3 e del D.M. 24 settembre
2014 n.202.
REQUISITI PER L’INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI GESTORI DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL’ORGANISMO DENOMINATO “SAN MAURO
CITTA' SOLIDALE”
Potranno essere iscritti nel suddetto elenco tutti coloro che dimostreranno di essere in possesso dei
seguenti requisiti professionali:
a)

possesso di laurea magistrale,
economiche o giuridiche;

o

di

titolo

di

studio equipollente, in materie

b) iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all’art.4, c 2, D.M. n.202/2014 (ordini
degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai);
c) essere stati nominati in almeno 4 procedure come curatori fallimentari, commissari
giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero
per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15
della legge 27 gennaio 2012, n.3;
ovvero, in alternativa:
essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di
perfezionamento, di durata non inferiore a 40 ore, nell’ambito disciplinare della crisi
d’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, organizzati secondo le modalità
e con le caratteristiche descritte all’art.4, comma 5, lett. b) e comma 6 del D.M. n.202/2014.
d) possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale che tenga indenne il
professionista dai danni conseguenti all’espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione
delle procedure da sovraindebitamento ex l. 3/2012.
Gli aspiranti gestori delle crisi dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382
del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge 3/2012;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
Il possesso dei requisiti è comprovato con dichiarazione resa dall’interessato contestualmente
all’istanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445; il possesso del requisito professionale di cui alla lettera c), dovrà essere
comprovato con la copia dei provvedimenti di nomina ovvero dell’attestato di partecipazione al
corso di perfezionamento, da produrre unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura di
cui al presente avviso.
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di

Partecipazione e dovranno permanere per tutta la durata dell’iscrizione del professionista all’Albo
dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento della Città di San Mauro Torinese. Il sopravvenire di
una o più cause di esclusione comporterà l’avvio di una specifica procedura di cancellazione del
professionista dall’Albo.
COMPENSO:
Il compenso per l’incarico è determinato dagli artt. 14 e seguenti del D.M. n. 2002/2014, nonché ai
sensi dell’art. 16 del Regolamento comunale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato “A” del presente
avviso, in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere
consegnata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it entro e non oltre il 27.09.2017.
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (ai sensi
dell’art.38del D.P.R. n.445/2000);
- dettagliato curriculum vitae, sottoscritto dal professionista, che contenga necessariamente almeno i
dati anagrafici (compresa residenza e domicilio), i titoli di studio conseguiti, l’esperienza
professionale maturata, le competenze informatiche, linguistiche, organizzative e gestionali , le
eventuali pubblicazioni;
- copia fotostatica della documentazione attestante il possesso del requisito professionale di cui alla
lettera c) del presente avviso;
La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come
sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rilasciate ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
Le sopradescritte modalità di presentazione della domanda di iscrizione sono le uniche consentite a
pena di esclusione.
Il modello di domanda è pubblicato sul sito istituzionale della Città di San Mauro Torinese
www.comune.sanmaurotorinese.to.it
Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della
presente procedura di selezione.
CASI DI ESCLUSIONE
Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:
1) Invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
2) Invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla pec;
3) Incompleta compilazione della domanda di partecipazione che non consenta l’identificazione del
partecipante o la verifica circa il possesso dei requisiti;
4) Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
5) Mancata allegazione della fotocopia del documento d’identità ;

6) Mancato possesso dei requisiti richiesti;
7) Rinuncia del candidato.

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.sanmaurotorinese.to.it
Informazioni relative alla presente selezione saranno fornite contattando
l’indirizzo
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al punto che precede, i
professionisti in esso inseriti dovranno perfezionare l’iscrizione quali “Gestori delle crisi”,
attraverso la presentazione dell’apposito modello predisposto dal Ministero della Giustizia, che sarà
messo a disposizione dal Comune di San Mauro Torinese tramite pubblicazione sul proprio sito
internet.
Il suddetto modello dovrà essere debitamente redatto in tutte le sue parti, sottoscritto con firma
digitale e inviato entro il termine previsto, sempre tramite posta elettronica cerificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
Coloro che chiederanno l’iscrizione riceveranno, esclusivamente tramite PEC inviata all’indirizzo a
suo tempo indicato nella domanda di partecipazione alla presente procedura, la comunicazione di
avvenuta iscrizione nell’Elenco dei Gestori delle crisi per l’Organismo di composizione delle crisi
da sovraindebitamento istituito presso il Comune di San Mauro T., solo quando il medesimo avrà
ottenuto il provvedimento di iscrizione nel relativo registro da parte del Direttore Generale della
giustizia civile del Ministero della Giustizia.
INFORMATIVA IN MATERIA DI “PRIVACY”
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di
gestione del presente avviso e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di collaborazione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento stesso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ALLEGATO “A” : Modello di domanda di partecipazione

