CITTA’ DI PESCARA

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Rende noto che occorre procedere alla nomina di n. 5 (cinque) rappresentanti del Comune di
Pescara nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE MANIFESTAZIONI
PESCARESI, ai sensi dell’art. 17 del vigente Statuto dell’Ente medesimo.
In considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione del precedente
avviso pubblico, avvenuta in data 05.11.2009, a cui non è stato dato seguito con la nomina dei
cinque rappresentanti del Comune di Pescara, l’Amministrazione ha deciso di procedere
all’emanazione di un nuovo bando, revocando pertanto quello precedentemente pubblicato, al fine
di intercettare la più ampia disponibilità degli interessati alla presentazione della propria
candidatura.
I competenti Uffici provvederanno ad avvisare i soggetti che hanno proposto la candidatura
a seguito del precedente avviso, dell’avvenuta revoca dello stesso e della necessità, quindi, di
ripresentare la dichiarazione di disponibilità alla nomina, qualora ancora interessati.
In relazione alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
31.01.1994 circa gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni, i requisiti richiesti per la nomina (da indicare espressamente
nella domanda, a pena di esclusione) sono:
•
•
•
•
•

Essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale;
Avere una comprovata competenza tecnica e/o amministrativa adeguata alle specifiche
caratteristiche dell’attività da svolgere, per il titolo di studio, per esperienze maturate presso
aziende pubbliche o private, per incarichi accademici, per impegno sociale e civile;
Non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all’Ente Manifestazioni
Pescaresi;
Non aver rivestito, negli ultimi due anni carica di segretario di partito o equipollente in
ambito comunale, provinciale e regionale;
Non aver ricoperto la carica di consigliere della Fondazione per due mandati consecutivi.

Emolumenti connessi alla carica: non sono previsti.
Termine di scadenza per la presentazione delle candidature: 11/10/2010
Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti può presentare, entro il
predetto termine, a mezzo posta o a mano, una dichiarazione in carta libera di disponibilità per la
nomina, indicando espressamente il possesso dei requisiti richiesti per la nomina ed allegando un
curriculum vitae e indirizzando la stessa al Comune di Pescara – Ufficio del Gabinetto del Sindaco
– Piazza Italia n. 1, 65121 Pescara.

Saranno assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10.04.1991 n. 125.
Gli interessati potranno prendere visione, presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dello
Statuto vigente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi.
Il presente bando verrà trasmesso al Presidente del Consiglio comunale, ai Presidenti dei
Quartieri, ai Capigruppo consiliari, al Presidente della Commissione Consiliare Cultura, comunicato
agli organi di informazione e affisso all’Albo Pretorio per la durata di 20 giorni.
Palazzo di Città, 22/09/2010

Il Sindaco
Luigi Albore Mascia

Visto per la regolarità procedurale:
il Direttore Generale
Avv. Stefano Ilari

