Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi
Via G. Verdi, 1 – 72012 Carovigno (BR)
AVVISO PUBBLICO URGENTE
PER LA DESIGNAZIONE DI N. 2 RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CAROVIGNO,
TRA CUI IL PRESIDENTE ED UN COMPONENTE, IN SENO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI TORRE GUACETO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che con DPR 12 marzo 2021 il Comune di Carovigno è stato sciolto ai sensi dell’art.143
del TUEL ed è stata nominata una Commissione Straordinaria che con i poteri del Sindaco, della
Giunta Comunale e del Consiglio Comunale è stata incaricata della gestione dell’Ente per la durata
di 18 mesi;
Atteso che con verbale del 30 marzo 2021 la Commissione Straordinaria di cui al DPR 12.03.2021
si è insediata presso l’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 50, commi 8 e 9, laddove si stabilisce
che compete al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, procedere alla
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nei
termini ivi previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/08/2018 recante indirizzi per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Visto il vigente Statuto del Consorzio di Torre Guaceto;
Considerato che con lettere acquisite al protocollo n.11305 del 5 maggio 2021 il Dott. Corrado
Tarantino ed il Sig.Vito Uggenti, entrambi a suo tempo proposti e nominati in rappresentanza del
Comune di Carovigno; hanno rassegnato le proprie dimissioni rispettivamente da Presidente e da
componente del CDA del citato Consorzio,
Ritenuto che, a seguito delle suddette dimissioni dei rappresentanti del Comune di Carovigno nel
CDA del Consorzio di Torre Guaceto, l’Ente deve provvedere alla loro urgente sostituzione;
Vista la documentazione agli atti d’ufficio e ritenuto doversi procedere, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 9 dello Statuto del Consorzio, alla designazione, preordinata alla nomina, di due
rappresentanti del Comune di Carovigno, tra cui il Presidente e un componente, del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto,
RENDE NOTO
Il Comune di Carovigno intende attivare la procedura per la designazione, preordinata alla nomina da
parte dell’Assemblea consortile, di n. 2 rappresentanti del Comune di Carovigno, tra cui il Presidente
ed un Componente, in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio di Torre Guaceto.
Per poter essere designato alla carica di presidente e/o componente in seno al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, occorre che ricorrano le seguenti
condizioni espressamente previste dalla citata delibera C.C. n. 13/2018 in coordinato disposto con
quanto disposto dall’articolo 9 dello Statuto consortile:
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di: incandidabilità – sospensione di cui al D.lgs.
235/2012; ineleggibilità – incompatibilità di cui al D.lgs. 267/2000; inconferibilità – incompatibilità
di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, elegibilità e compatibilità alla carica di
consigliere comunale;

di non essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità entro il 3° grado con i componenti
della Commissione Straordinaria del Comune di Carovigno
di non aver avuto nell’ultimo triennio (2018/2020) incarichi o consulenze presso il Consorzio di
Torre Guaceto
di non trovarsi nelle situazioni di divieto di conferimento incarichi a soggetti in quiescienza, ai
sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.l. n. 95/2012 e ss.mm.
 di essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire, risultante da
apposito curriculum
di impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato
di impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Comunale e agli
indirizzi stabiliti dall’Amministrazione comunale di Carovigno per il Consorzio di Torre Guaceto
DURATA DELL’INCARICO
Il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto durano in carica 3 (tre) anni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura deve essere redatta in carta semplice su apposito modello allegato A).
Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.,
n. 445/2000:
 i dati anagrafici completi e la residenza;
 il possesso dei requisiti nei termini sopra richiesti;
 una qualificata e comprovata esperienza professionale,( tecnico,amministrativa, ambientale e
gestionale a poter ricoprire la carica di Presidente e/o componente del Consiglio di
amministrazione) del Consorzio di Torre Guaceto.
Alla domanda il candidato dovrà, altresì, allegare pena l’esclusione:
1. Curriculum vitae formativo e professionale, redatto su formato europeo, debitamente
datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la suddetta nomina; il
curriculum dovrà contenere tutte le informazioni atte a valutare adeguatamente la
qualificazione professionale e/o l’esperienza generale e specifica di cui allo Statuto del
Consorzio di Torre Guaceto, nonché i titoli didattici, scientifici e culturali posseduti, oltre che
l’indicazione dell’occupazione abituale e l’elenco degli incarichi ricoperti e/o in corso presso
enti, società a partecipazione pubblica e/o private iscritte nei pubblici registri.
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
La proposta di candidatura dovrà recare la dicitura: “Domanda per la candidatura alla nomina di
Presidente e/o componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto” ed essere indirizzata alla Commissione Straordinaria del Comune di Carovigno Via G.
Verdi, 1 – 72012 Carovigno con trasmissione alternativa:
 via PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
 a mezzo Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Carovigno Via G. Verdi, 1
– 72012 Carovigno:
 Consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Carovigno Via G. Verdi, 1
La proposta di candidatura dovrà pervenire al Comune di Carovigno, pena esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del 26 maggio 2021.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma
esclusivamente la data di acquisizione all’Ufficio protocollo dell’Ente o la data di arrivo alla PEC del
Comune di Carovigno.

Il Comune di Carovigno non assume responsabilità per eventuale arrivo fuori termine o dispersione
della domanda a qualunque titolo, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine d’arrivo è perentorio, per cui resta a totale responsabilità del candidato accertarsi
del corretto recapito, senza possibilità di ricorso a qualunque titolo.
Si precisa che:
 Il soggetto interessato ed in possesso dei requisiti richiesti può presentare la propria
candidatura tanto per la carica di Presidente, quanto per la carica di Consigliere del CDA del
Consorzio di Torre Guaceto;
 il soggetto interessato, se ritiene di possedere i requisiti per entrambe le cariche, può
presentare entrambe le candidature compilando un solo modulo di domanda, barrando
entrambe le caselle (Presidente/Componente); in tal caso le dichiarazioni rese, anche circa il
“possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire”, si intenderanno
rese per entrambe le cariche.
 la designazione da parte del Sindaco e la definitiva nomina da parte dell’Assemblea avverrà
esclusivamente su base fiduciaria, fermo restando che le cariche di cui all’avviso in argomento
non possono cumularsi in capo al medesimo soggetto, per cui il conferimento di una carica
esclude automaticamente l’altra;
PROCEDURA DI NOMINA
Le domande pervenute entro il termine previsto saranno sottoposte alla verifica amministrativa da
parte del Segretario Generale del Comune di Carovigno che procederà a stilare un elenco, da
sottoporre alla Commissione Straordinaria, delle domande trasmesse correttamente e complete dei
documenti richiesti. Domande incomplete o pervenute oltre il termine saranno dichiarate escluse.
La Commissione Straordinaria procederà alla verifica del possesso dei requisiti, le capacità e le
competenze specifiche richieste per la suddetta nomina:
1. con approfondita valutazione del curriculum
2. con breve colloquio con i candidati per la definizione degli aspetti motivazionali dell’incarico,
nonché per eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito alle competenze dichiarate. Il
colloquio, viste le limitazioni connesse alla pandemia da covid in atto, sarà effettuato da
remoto con collegamento informatico.
La Commissione Straordinaria al termine della selezione, sulla base del curriculum e del colloquio,
procederà alla individuazione dei due rappresentanti del Comune di Carovigno da sottoporre alla
designazione in sede di Assemblea consortile.
La scelta avverrà esclusivamente su base fiduciaria e nel rispetto degli indirizzi di cui alla delibera
C.C. n. 13/2018, per cui non sarà stilata alcuna graduatoria, né sarà espresso alcun giudizio in merito
alle domande dei concorrenti non selezionati per l’incarico.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Carovigno
al seguente indirizzo:www.comune.carovigno.br.it. - sezione “avvisi”
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria Comunale di Carovigno
Carovigno, 18.05.2020
La Commissione Straordinaria
Maiorino – Olivieri – Albertini
(Originale firmato agli atti)
Allegato “A” proposta di candidatura

