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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL
COMUNE DI CAGLIARI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO
EMANUELE II” - TRIENNIO 2017–2019.
IL DIRIGENTE
premesso che il Consiglio Comunale deve procedere alla designazione di un rappresentante del
Comune di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, per
il triennio 2017-2019;
visti
- l'art. 121 del R.D. 6 maggio 1923, n.1504 e l'art. 203, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che
prevedono che l'amministrazione dei Convitti Nazionali sia affidata ad un Consiglio composto, tra
l'altro, da un delegato del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il Convitto, scelto dal Consiglio
medesimo anche fuori dal proprio seno;
- il Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso
enti, aziende, società ed istituzioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del
22.11.2011;
dato atto che:
- i convitti nazionali hanno il fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani
che vi sono accolti;
- il consiglio di amministrazione dei convitti, nominato con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato;
- le funzioni di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione sono gratuite;
considerata la necessità di disporre di competenze adeguate alle specifiche caratteristiche delle
funzioni da svolgere;
INVITA
i cittadini interessati a presentare, entro il giorno martedì 4 aprile 2017, la propria candidatura per la
designazione di un rappresentante del Comune di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione del
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” per il triennio 2017-2019.
La domanda, indirizzata al Comune di Cagliari, Servizio Affari Istituzionali - Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, deve pervenire mediante consegna a mani al Protocollo Generale, Palazzo Civico, Via
Crispi
n.
2,
Cagliari,
o
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all'indirizzo
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Nell'oggetto della PEC o nel retro della busta contenente la domanda deve essere riportata la seguente
dicitura: “Domanda per la designazione di un rappresentante del Comune di Cagliari nel Consiglio di
Amministrazione del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” - triennio 2017-2019”.
La domanda, debitamente firmata a pena di esclusione, da redigere in carta semplice secondo il modello
allegato, deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

- recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- insussistenza di conflitto d'interessi con il Comune di Cagliari e con lo stesso Convitto;
- insussistenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità e incandidabilità di cui al D. Lgs.
n. 267/2000, al D. Lgs. n. 39/2013 e al D. Lgs. n. 39/2013;
- l'autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, al trattamento dei dati personali
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Alla domanda devono essere allegati curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto e copia del
documento di identità in corso di validità, non necessaria se la domanda è sottoscritta mediante firma
digitale o firma elettronica qualificata o trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica
certificata, secondo quanto disposto rispettivamente dall'art. 65, comma 1, lett. a) e lett. c-bis) del D.Lgs. n.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Le citate dichiarazioni devono essere autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci;
AVVISA
non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo non pervengano al Comune di
Cagliari entro il termine indicato.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cagliari.
Entro il 7 aprile 2017 il Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità,
provvederà a pubblicare sul sito istituzionale del Comune l'elenco delle domande pervenute entro il giorno

martedì 4 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, Palazzo
Civico, Via Roma, n. 145, Cagliari, tel. n. 070677-7175/7128/7228 oppure all'indirizzo di posta elettronica
presidenzaconsiglio@comune.cagliari.it
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