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Prot. n.9465

IL SINDACO

Premesso  che questa  Amministrazione deve provvedere  alla  nomina di  un rappresentante  del
Comune di Porto Cesareo che farà parte del Consiglio Direttivo per la gestione del Museo di Biologia
Marina “Pietro Parenzan” in Porto Cesareo;

Vista la deliberazione n. 78 del 06.10.2006 con la quale il Consiglio Comunale ha fissato i criteri
cui il Sindaco deve attenersi in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20 dicembre 2013 con la quale veniva
approvata la nuova convenzione tra l'Università del Salento, il Comune di Porto Cesareo, la Provincia di
Lecce e il Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo, che all'art. 8 istituisce un Consiglio Direttivo
composto da due membri nominati dall'Università del Salento, uno dal Comune di Porto Cesareo ed uno
dal Consorzio Area Marina Protetta, della durata in carica di quattro anni;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  61  del  03.04.2019  con  la  quale  veniva  dato
mandato al Sindaco di provvedere alla nomina del componente del Consiglio Direttivo per il Comune di
Porto Cesareo previa apposita richiesta di candidature con la pubblicazione di un avviso pubblico;

Dato atto  che  in  risposta  al  precedente  medesimo avviso pubblico datato  08.04.  2019 non è
pervenuta alcuna istanza da parte di eventuali candidati interessati alla nomina in parola;

Ritenuto riaprire i termini per la presentazione delle istanze al fine di dare un'ulteriore possibilità
a chi potesse essere interessato a presentare apposita candidatura;  

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000,

AVVISA

Chiunque  intenda  essere  nominato  rappresentante  di  questo  Comune  in  seno  al  Consiglio
Direttivo  del  Museo  di  Biologia  Marina  “Pietro  Parenzan”  in  Porto  Cesareo  è  invitato  a  presentare
apposita istanza entro e non oltre

 il 11 Maggio 2019,  

presso  l'Ufficio Protocollo  del  Comune  ovvero tramite  mail:  protocollo@comune.portocesareo.le.it,  o
PEC protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it.

Durante il termine sopra indicato, presso l'Ufficio Segreteria  saranno a disposizione di quanti ne
hanno interesse copia dei criteri approvati dal Consiglio Comunale con la sopracitata deliberazione n.
78/2006.

Le  candidature  dovranno  essere  indirizzate  al  Sindaco  del  Comune  di  Porto  Cesareo  ed
accompagnate a pena di inammissibilità:

• dal curriculum sottoscritto del candidato, completo di dati anagrafici, titoli di studio e di tutte le
informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l'esperienza
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acquisita nel settore pubblico e privato, le cariche ricoperte in precedenza in enti, Aziende, Società
e partecipazione comunale e in genere nelle amministrazioni pubbliche;

• della dichiarazione del candidato che attesti che:

1. non sussistono a suo carico motivi di ineleggibilità o incompatibilità (conflitto di interessi
o di altri motivi previsti dalle leggi vigenti) sia in generale che nei confronti del Comune di
Porto Cesareo che nell'Ente specifico;

2. di  non essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  e  di  non essere  a  conoscenza
dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

3.  l'inesistenza a suo carico di procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa e/o
condanna per gli stessi reati ad esclusione dei reati di opinione;

4. di non rientrare nei casi previsti dagli artt. 414, 415, 416, 2380 e 2382 del C.C. Nonché
quelli previsti dagli artt. 28, 29 e 32 del C.P. e di non essere in stato di fallimento:

Porto Cesareo.li 26 aprile 2019

Si allega fac-simile di domanda

IL SINDACO

     (dott. Salvatore Albano)


