COMUNE DI SASSARI
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A RAPPRESENTANTE

COMUNE DI SASSARI
PRESSO IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
DEL

Il Sindaco
Richiamata la Legge regionale 25 luglio 2008 n°10, recante “Riordino delle funzioni in
materia di aree industriali”, la quale istituisce i Consorzi Industriali Provinciali e definisce
ambito territoriale e funzioni di detti Organismi pubblici, costituiti ai sensi dell'art. 31 del
T.U.EE.LL. D. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
Dato atto che dal combinato disposto della citata Legge regionale e dello Statuto del
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, succeduto al Consorzio ASI, si evince che,
essendo il Consorzio costituito dalla Provincia di Sassari e dai Comuni di Sassari, Porto
Torres e Alghero e che, pertanto, coincidono in esso l'Assemblea e il Consiglio di
Amministrazione, che risultano formati da cinque componenti, uno designato da ciascuno
dei Comuni e due dalla Provincia, uno di questi ultimi su proposta della Camera di
Commercio.
Che, a seguito del rinnovo dell'Amministrazione comunale di Sassari in esito alle elezioni del
16 e 30 giugno 2019 si considera decaduto il componente dell'Assemblea /Consiglio di
Amministrazione da essa designato e si rende pertanto necessario provvedere a individuare
e designare un nuovo rappresentante.
Visto lo Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
Visto il Regolamento comunale sugli indirizzi del Consiglio comunale per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n° 96 del 28 giugno 2000, così come
integrato dalla deliberazione consiliare n° 2 del 14 gennaio 2014.

RENDE NOTO CHE
1) a partire dal 9 settembre 2019 e per la durata di giorni 15 è possibile presentare le
candidature per la nomina a rappresentante del Comune di Sassari presso il Consorzio
Industriale Provinciale di Sassari.
2) A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del 24 settembre 2019 presso il protocollo centrale del Comune di Sassari (piazza del
Comune n° 2 – 07100 Sassari), anche a mezzo di lettera raccomandata o di posta
elettronica certificata, da inviarsi al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it
3) 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. Nell'istanza di
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presentazione della candidatura dovrà essere inoltre esplicitamente attestato, sotto
responsabilità di chi presenta la domanda, la corrispondenza della situazione personale
del medesimo con quanto previsto dal successivo punto 4.
4) Potranno presentare la propria candidatura tutti coloro che abbiano i requisiti per la
essere nominati consigliere comunale e inoltre:
a) non abbiano riportato una condanna definitiva o siano stati sottoposti a
procedimento penale per delitti non colposi ovvero ancora risultino essere destinatari
di un provvedimento, anche non definitivo, di misura di prevenzione;
b) non ricoprano analogo incarico in altri Enti, Aziende o Istituzioni in cui il Comune
abbia propri rappresentanti ovvero abbia ricoperto lo stesso incarico per due volte;
c) non siano componenti o impiegati di organismi preposti alla vigilanza o al controllo
del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
d) non siano titolari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con
poteri di rappresentanza e coordinamento in imprese esercenti attività concorrenti o
comunque connesse a quelle svolte dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
e) non abbiano in corso delle liti con il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
f) non si trovino in condizioni per cui sia prevista la inconferibilità o la incompatibilità
con l'incarico per cui presentano la loro candidatura a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
5) Attraverso il curriculum e l’eventuale documentazione allegata, relativa agli studi
compiuti e/o all’attività lavorativa e professionale svolta, i candidati dovranno
dimostrare di possedere, in relazione allo specifico incarico di cui si tratta, oltre al
riconosciuto prestigio personale, specifiche competenze tecniche o amministrative,
maturate presso Aziende, Enti o Istituzioni, sia pubbliche che private.
6) Tutte le candidature presentate entro i termini sopraindicati saranno esaminate 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 dei consiglieri
d’amministrazione da nominare da parte del Comune.
7) In assenza di indicazioni da parte della Conferenza dei Capigruppo nel termine che
sarà stabilito ovvero nel caso in cui i nomi indicati fossero inferiori al doppio del numero
di consiglieri da designare, il Sindaco procederà alla nomina indipendentemente dal
parere della Conferenza.
8) Il Presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Sassari e
all'Albo Pretorio dell'Ente

Sassari, 9 settembre 2019

Il Sindaco
prof. Gian Vittorio Campus
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