Comune dellAquila

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: RACCOLTA CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI UN DELEGATO DEL
COMUNE DELL'AQUILA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO
NAZIONALE D. COruGNO DI L',AQUILA - TRIENNIO 201912022.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:

nazionali;

Istituti e scuole di istruzione secondnria Superiore, Capo VI- Istituzioni educntiae disciplina il
funzionamento dei Convitti Nazionali;

o

3 . ... "1'nmministrazione di cinscun Conaitto d ffidnta nd un consiglio di amministrazione,
composto tra gli sltri dn 1 delegato, del consiglio comunnle del luogo doaeha sede il conaitto,
scelto dal consiglio medesimo, anche

o

4

. . . .."

fuori del proprio seno";
il consiglio di nmministrnzione del Conaitto i: nominato

Pubblicn lstruzione;

esso

durn in cnrica 3 anni

e pud essere

con decreto del Ministero delln

confermato";

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende

di indirizzo per ln nomina
le

e ln designnzione dei

e

Istifuzioni;

rappresentanti del Comune presso gli Enti,

le Aziende,

lstituzioni, le Fondnzioni e le Societd"
RENDE NOTO

il Comune dell'Aquila intende

procedere alla designazione di un delegato a rappresentare il
Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale "D. Cotugno di L'Aquila
per il triennio 2019 - 2027 di competenza del Consiglio comunale;
Che

FA PRESENTE
con nota AOOUSPAQ, Registro Ufficiale [J.0007424 del 4.3.2019, acquisita in pari data al Protocollo
Cenerale dell'Ente al n.23647, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3o

- Ambito territoriale per la Provincia di L'Aquila ha richiesto, la designazione del delegato del

Comune dell'Aquila
Comune designato dal Consiglio comunale, anche al di fuori del proprio seno, per poter procedere
alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 -2022;
La designazione del delegato comunale d effettuata dal Consiglio comunale sulla base deila competenza
acquisita nel settore oggetto della nomina owero di valide e comprovate competenze amminisftatirre o
professionali.

L'incarico di delegato dura un triennio ed d completamente gratuito.
patecipare quale delegato sono alf incica cinque sedute annue.

I

consigli dr ammrrustrazione cui

Colui che viene designato quale delegato del Comune dell'Aquila dovri rappresentarlo conformandosi:
- ai principi di correttezza, buon andamento, tmpatzialtti, trasparenza, efftcacia, efftcienza, economicita
della gestione amministraiva ed imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridrco in generale, dalle
norme di settore, e dai correttr principi di tecnica aziendale
- agli indirizzi e direttive formaLmente impartite dall'amministrazione comunale;
Possono essere designati i candidati in possesso, alternattvamente, dr un Diploma di Lawrea (DL vecchio
corso), di una laurea Specialisuca (D.M. 509 /99) o di una Lawrea N{agistrale p.NI. 270/04),o in possesso
di ulteriori titoli attinenti il upo di incarico o di mandato che si intende conferire, o\.vero in possesso di
una comprovata espertenza amministrativa di almeno tre anni in enti della pubbLica amministrazione o
con tuoli dr gestione in enti pubblici, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e societi partecipate dal
Comune.

La designazione non deve configurare un conflitto di ifltefesse, neppufe potenziale, tra le mansioni
funzioni da espletare in tale qualiti e Ic attiviti svolte.

1'. Non pud

essere designato rappresentante del Comune presso
del convitto nazionale di L'Aquila "D. Cotugno":

o

il Consig)io di Amministazione

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'organismo partecipato, il conflitto di
interessi si estende ai parentr fino al secondo grado;
b)

chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile;

c)

chi si trovi in rapporto di consulenza o incarico con l'organismo partecipato presso cui
dovrebbe essere nominato;

d) chi abbia un contenzioso

con

il

Comune owero con l'organismo partecipato presso cui

dor-rebbc essere nominat();

e) chi si trovi in una delle condizioni di incandrdabiliti,
dalla parte pdma Titolo

III,

Capo

ineleggibrhti o incompaubiliti previste

II, del D. Lgs. 267 /2000 e s.m.i.;

0 il coniuge, il convivente, gli ascendenti, i discendenti,

i parenti ed affini entro il terzo gtado

del Sindaco e dei componenti degli organi politici;

chi si trovi in una delle situazioni di incompatibiliti e inconferibiliti previste dal D. Lgs.
39 /2013, dall'att. 67 quater del comma 1 1 del D. 1,. 83 /2012 convertito con modificazioni
dallaL.l34/2012 e s.m.i., e dal D. Lgs.175/2016;

lfr
h)

i consulenti o incadcati del Comune
attiviti dello specifico ente;

,)

chi sia stato o€lgetto di revoca dalla nomina o designazione del Comune per motivate ragioni
comportamentali;

che operano con compiti di controllo o indirizzo sulla

Comune dell'Aquila
INVITA
Tutti coloro che abbiano interesse alla designazione, quale rappresentante del Comune dell'Aquila
in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale "D. Cotugno di L'Aquila a far
pervenire apposita manifestazione d'interesse al Comune dell'Aquila -Segreteria Generale Palazzo Fibbioni, Via S. Bemardino L'Aquila
entro

il termine perentorio del28 giugno 2019.

Le manifestazioni d'interesse redatte secondo lo schema allegato al presente atto, potranno essere
consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo sito in Via Roma o trasmesse via P.E.C. al seguente

indirizzo:
p

tll-t-r_t-c-

ql

l

o

ri,,

co

m u t.e.
r

la

llq t l!+-,ai!ggrl'tj.

Per le candidature presentate a mano farA fede

il timbro "visto arrivare" apposto dall'Ente.

La busta contenente la candidatura dovrA recare ben visibile la seguente dicitura: Manifestazione di
interesse per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione del Conuitto Nazionale "D.
Cotugno" triennio 201912022, in qualitit di rappresentante del Comune dell'Aquiln.
Stessa

dicitura dovrA essere riportata nell'oggetto, in caso di inoltro della candidatura per via

telematica.
La domanda dovrA indicare nell'oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse per la designazione
a componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale "D. Cotugno" triennio
207912022,

in qualitA di rappresentante del Comune dell'Aquila;

La.domanda di candidatura, a cui andrA allegata copia del documento di identita del sottoscrittore
atto a dare validitA alle dichiarazioni ai sensi del DPR 445100, dovrA contenere:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

- titolo di studio posseduto;
- dichiarazione del possesso dei requisiti sopra evidenziati;

- dichiarazione di non essere in alcuna condizione di conflitto di

interesse come previsto nella

delibera di Consiglio comunale n. 11 del 15.2.2018;

- dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata

al

presente avviso.

La proposta di

candidatura dovr) essere corredata

dal curriculum vitae del

candidato

adeguatamente circostanziato e da esplicita accettazione della proposta di designazione.

Costituiranno motivo di esclusione il recapito della candidatura oltre i termini sopra indicati o quelli
carenti delle dichiarazioni richieste, del curriculum e del documento di identitir.

Comune dell'Aquila
Le candidature dopo formale istruttoria a cura della Segreteria Generale, uffici del Consiglio
comunale, verranno inoltrate al Consiglio comunale, competente per la designazione. Alla
designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione;

Eventuali notizie potranno essere richieste presso gli uffici della Segreteria Generale tel. 08621645218,
il responsabile del procedimento d la sig.ra Lorella Reato, mail: lorella.reato@comune.laquila.it.

Copia del presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio e sul Portale istituzionale Comune
del l' Aquila ]1tllr-fq!lt!!1!. !!guj l.r i t sezione concorsi, avvisi, gare.
.

