COMUNE DI SASSARI
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL

COMUNE DI SASSARI

DI UNA TERNA DI NOMI PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE
DEL

COMITATO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA

Il Sindaco
Premesso che, approssimandosi la scadenza naturale del mandato degli attuali componenti
del Comitato di Indirizzo della Fondazione di Sardegna, sono state attivate dalla citata
Fondazione le procedure per il rinnovo di detto Organo.
Che, a mente dell'art. 25 dello Statuto della Fondazione di Sardegna, il Comitato di indirizzo
è composto da diciotto membri, i quali, come previsto dal successivo art. 26, sono scelti fra le
persone capaci di contribuire efficaciemente al perseguimento dei fini istituzionali della
Fondazione, essendosi distinte per apporti scientifici e culturali, per ruoli professionali e
manifestazioni di competenza, anche specialistica, o avendo maturato esperienze
significative in attività a vantaggio dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna e
idonei a rifletterne le competenze nei settori ammessi. La selezione deve anche tendere a
rappresentare fasce sociali interessate ai settori di intervento statutari.
Che, giusta il disposto dell'art. 27 comma 4 del citato Statuto uno dei componenti del
Comitato è scelto dal Comitato uscente sulla base di una terna di nomi designata dal
Comune di Sassari.
Che si rende pertanto necessario attivare le procedure volte a definire la terna di nomi
designata dal Comune di Sassari per la nomina del componente di spettanza di questo Ente
in seno al Comitato di Indirizzo, in conformità con la disciplina interna, secondo quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento per le nomine della Fondazione di
Sardegna.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 96 del 28 giugno 2000, con la quale
venivano impartiti specifici indirizzi in merito alla nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, la cui disciplina è stata
integrata per ciò che attiene la rappresentanza di genere, dalla deliberazione consiliare n° 2
del 14 gennaio 2014.

RENDE NOTO CHE

1) a partire dal 2 gennaio 2018 e per la durata di giorni quindici è possibile presentare le
candidature per la designazione da parte del Comune di Sassari di una terna di nomi per
la nomina di un componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione di Sardegna.
2) A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
17 gennaio 2018 presso il protocollo centrale del Comune di Sassari, anche a mezzo di
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3)

4)

5)

6)

lettera raccomandata o di posta elettronica certificata, da inviarsi al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.sassari.it
Le candidature, sottoscritte dall’istante - anche digitalmente - e con allegata copia di un
valido documento di identità, ai sensi del DPR 450/2000, dovranno contenere un
curriculum aggiornato e ogni altra documentazione attestante titoli, qualificazioni o
certificazioni che il candidato ritenga utili al fine di illustrare le proprie competenze in
relazione all’incarico per cui il presente avviso viene pubblicato e che siano coerenti con
le previsioni dello Statuto e del Regolamento per le nomina della Fondazione di
Sardegna. Il possesso dei requisiti di professionalità può essere comprovato mediante la
produzione di curriculum sottoscritto dal candidato. Ogni altro requisito potrà essere
attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Potranno presentare la propria candidatura coloro che siano cittadini italiani e godano di
piena capacità civile, siano noti per la specchiata moralità e la probità indiscussa e la cui
esperienza e idoneità etica siano confacenti con l'eserczio della funzione di indirizzo di
un ente senza scopo di lucro, secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e seguenti dello
Statuto della Fondazione.
In base alle citate previsioni statutarie, non possono ricoprire incarichi negli organi della
Fondazione:
a) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste
dall’articolo 2382 del Codice Civile;
b) coloro che abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile, o ai quali sia stata
applicata una pena su richiesta delle parti, per delitti non colposi;
c) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono inoltre incompatibili a ricoprire incarichi in seno agli organi della Fondazione, salvo
che non siano decorsi dodici mesi dalla cessazione della causa di incompatibilità:
a) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado di altri componenti degli organi della
Fondazione;
b) i dipendenti della Fondazione e di imprese controllate da essa, nonché il coniuge di
detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado;
c) coloro che esercitino funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale,
del Parlamento europeo o di Consigli e Giunte regionali, provinciali e comunali,
compresi i Presidenti e il Sindaco, il Presidente e i componenti del consiglio
circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei
Consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle
Unioni di Comuni, il Presidente e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all’art. 114 del D.L. 18/08/2000 n. 267, il Presidente e i componenti
degli organi delle Comunità Montane, nonché dei relativi organi di controllo;
d) i professori universitari componenti degli organi di amministrazione e di controllo
dell’Ateneo che li designa o che essi rappresentano all’esterno.
e) gli amministratori degli enti cui lo statuto attribuisce poteri di designazione dei
componenti del Comitato di Indirizzo, e quanti siano legati a tali enti da rapporti di
dipendenza gerarchica o di collaborazione non occasionale;
f) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine
bancaria;
g) il direttore generale della società bancaria conferitaria;
h) gli amministratori e i dipendenti di soggetti che risultino destinatari, in modo non
saltuario, degli interventi della Fondazione;
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i) gli amministratori di enti pubblici o privati con i quali la Fondazione abbia rapporti
non contingenti di collaborazione;
l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite con essa;
m) coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza
e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria
conferitaria o di società del suo gruppo.
7) Non possono ricoprire l'incarico per cui sarà designata la terna per la nomina coloro che
abbiano ricoperta un incarico in un organo della Fondazione per due mandati
consecutivi, salvo che non siano trascorsi tre anni dalla cessazione dela carica. Chi abbia
ricoperto la carica di componente degli organi societari della banca conferitaria non può
assumere cariche negli organi della Fomdazine prima che siano trascorsi dodici mesi
della cessazione della carica stessa.
8) L'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità con la carica per la designazione
della quale si presenta la candidatura deve essere attestata, sotto propria presonale
responsabilità, da parte di chi presenti l'istanza.
9) Chi sarà nominato a far parte del Comitato di indirizzo eserciterà le funzioni attribuite
senza vincolo di mandato, non rispondendo né rappresentando l'Ente che lo ha
designato.
10) A mente dei commi 1 e 3 dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione, ai componenti del
Comitato di Indirizzo, per ogni adunanza cui partecipano, spetta una indennità e un
gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese. La misura delle indennità dei
componenti del Comitato di Indirizzo è determinata dal Comitato stesso, previo parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione.
11) Tutte le candidature presentate entro i termini sopraindicati saranno esaminate, entro
dieci giorni dalla data ultima per la presentazione, da parte della Conferenza dei
Capigruppo, che valuterà il possesso dei titoli e requisiti per l’ammissibilità delle
candidature e procederà ad una loro valutazione, al fine di fornire al Sindaco
l’indicazione di una rosa di nomi pari al doppio della terna da designare da parte del
Comune. In assenza di indicazioni nel termine predetto da parte della Conferenza dei
capigruppo ovvero nel caso in cui i nomi indicati fossero inferiori al numero
sopraindicato, il Sindaco procederà alla designazione della terna da presentare alla
Fondazione indipendentemente dal parere della Conferenza.
12) Il Presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Sassari e all'Albo
Pretorio dell'Ente

Sassari, 28 dicembre 2017

Il Sindaco
dott. Nicola Sanna
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