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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENT ANTE DEL COMUNE DI 
IGLESIAS PRESSO IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL  CONSORZIO AUSI. 
 

IL SINDACO 
premesso che: 
- il Comune di Iglesias, è consorziato AUSI “Consorzio per la promozione delle attività universitarie del 

Sulcis Iglesiente”, quale socio fondatore;  
- a norma dell’articolo 20 dello statuto AUSI, l’Assemblea dei consorziati nomina i componenti del 

Comitato tecnico-scientifico, organo con funzioni consultive, dietro designazione da parte di ciascun 
consorziato del proprio rappresentante; 

visto il Regolamento comunale sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 
13.04.2015 ed, in particolare, l’articolo 3 che attribuisce al Sindaco la competenza per la designazione sulla 
base degli indirizzi stabiliti dallo stesso regolamento; 

 
RENDE NOTO 

 
L’Amministrazione Comunale di Iglesias intende procedere alla individuazione di una persona fisica, in 
possesso dei requisiti obbligatori di seguito riportati, da designare quale componente del Comitato tecnico-
scientifico del consorzio AUSI, rappresentante del Comune. 
 

Art. 1 - Requisiti per la designazione 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
1.  cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal 
D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; 
2.  non aver riportato condanne penali; 
3.  non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o condannato/a ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 
Codice Civile);  
4. non essere stato/a sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  
5. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico; 
6.  non ricoprire la carica di assessore o consigliere comunale del Comune di Iglesias; 
7.  non essere in rapporto di parentela, in linea retta o collaterale fino al quarto grado, di coniugio ed affinità 
fino al quarto grado con il Sindaco, gli Amministratori e Dirigenti del Comune di Iglesias; 
8. avere l’esercizio dei diritti civili e politici, possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e non 
versare in alcuna condizione di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste per la carica di 
consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili; 
9. disporre di specifica competenza acquisita per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti o istituzioni, 
per uffici ricoperti, nell’ambito delle tematiche universitarie trattate dal consorzio AUSI, con riferimento agli 
interventi per il recupero del patrimonio minerario dismesso; 
10. aver conseguito la laurea in ingegneria o architettura e aver maturato esperienza di ricerca in ambito 
universitario, in enti o istituzioni legate al recupero del patrimonio minerario, dell’architettura moderna e agli 
interventi sul recupero dei paesaggi degradati; 
11. aver svolto attività professionali nell’ambito della tutela o della ricerca nel campo dei beni culturali; 
12. essere in possesso di requisiti emergenti da incarichi accademici, istituzioni di ricerca; 
13. non essere consulente che presta opera a favore del Comune di Iglesias; 
14 non avere in corso una lite pendente con il Comune di Iglesias; 
15. non essere già nominato o designato rappresentante del Comune di Iglesias presso altri enti, aziende od 
istituzioni, fatta salva la facoltà di opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell’avvenuta nomina; 
15. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, c. 5 del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L.   
n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012; 
16. non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità  prevista dal D.lgs. n.39/2013. 
L’insorgere in corso di mandato di una causa di incompatibilità, inconferibilità, incandidabilità o 
ineleggibilità comporta la revoca della relativa nomina o designazione. 
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Art. 2 - Presentazione dell’istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Iglesias, entro e 
non oltre 10 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio on 
line e sul sito web istituzionale del Comune di Iglesias, proposta di candidatura indirizzata al Sindaco del 
Comune di Iglesias, autocertificando nei modi e nei termini di legge quanto riportato all’articolo 1, compilata 
sull’apposito modulo pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Iglesias.  
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento delle Poste farà fede il timbro a 
data dell’Ufficio Postale accettante, purché pervenute entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quello 
di scadenza del predetto termine. 
Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti che dovessero essere inoltrati oltre il termine 
di scadenza del presente avviso. 
Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato un curriculum vitae compilato secondo il facsimile 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Iglesias, sottoscritto dalla persona interessata, che indichi 
il possesso di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, unitamente alla fotocopia non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.  
 

Art. 3 - Durata dell’incarico 
Il rappresentante del Comune di Iglesias presso il Comitato tecnico-scientifico AUSI, designato dal Sindaco 
del Comune di Iglesias e nominato dall’Assemblea dei consorziati AUSI, durerà in carica per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto AUSI, salvo revoca o dimissioni di cui  agli articoli 
rispettivamente 9 e 10 del Regolamento comunale sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 
 

Art. 4 – Cessazione anticipata dell’incarico 
L’incarico conferito potrà cessare anticipatamente prima della scadenza triennale, oltre i casi di revoca,  di 
cui all’articolo 3 del presente avviso, anche al verificarsi di cause di inconferibilità o incompatibilità 
sopravvenute, di cui all’articolo 1 del presente avviso, senza che possa essere avanzata pretesa di 
qualsivoglia natura. 
 

Art. 5 - Designazione 
Il Sindaco del Comune di Iglesias, ai sensi dell’articolo 50 del D. lgs 267/2000, nel rispetto della sua 
autonomia decisionale, procederà alla designazione con apposito decreto, congruamente motivato.  
Il decreto di designazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Iglesias e sul sito web 
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, atteso il 
carattere fiduciario della designazione. 
Qualora sia designato un soggetto dipendente del Comune di Iglesias o di altro Ente pubblico, troverà 
applicazione il disposto dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001. 
 

Art. 6 – Gratuità dell’incarico 
Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto AUSI, la partecipazione agli organi e alle cariche è gratuita. Può essere 
previsto un rimborso delle spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.  
 

Art. 7 - Trattamento dati 
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente 
allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
Ai sensi del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. 
 

Art. 8 - Documentazione e controlli - Riserve 
Si declina sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di 
comunicazioni all’aspirante, che dipenda da inesatta indicazione da parte del medesimo del relativo recapito 
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oppure per la mancata o tardiva comunicazione di variazioni di indirizzo o per eventuali disguidi o ritardi 
postali. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nel curriculum 
professionale a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Questa Amministrazione comunale, inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, 
il presente avviso, senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa. 
 

Art. 9 - Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di 
Iglesias 
 
IL SINDACO 
Dott. Emilio Agostino Gariazzo 


