
Comune di Ostuni

AVVISO PUBBLICO

IL   DIRIGENTE

Vista la  nota di indirizzo a firma  del  Sig.  Sindaco prot. 51773 del 14/10/2019 con la quale si
chiede di procedere ad avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio di amministrazione
dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia meridionale;
VISTO l'art. 114 del   Testo  Unico   degli    Enti    Locali D. Lgs. 267/2000  e  successive modifiche
e integrazioni;
VISTE le   modalità    stabilite     dall'art.  14    dello    Statuto    Comunale  e  dall'art. 5 del
Regolamento dell'Istituzione      Museo;
VISTI gli “Indirizzi  per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco di
rappresentanti del Comune presso aziende, enti e istituzioni” approvati dal  Consiglio
comunale con deliberazione n. 8 del 15/07/2019
VISTE le   disposizioni     legislative    relative   alle  pari opportunità previste  dall’art.   6, comma 3
del  Testo Unico  degli Enti  Locali  n.  267/2000 e successive  modifiche e integrazioni,

INFORMA

che il  Sindaco intende procedere  al  rinnovo dei componenti, ovvero, il Presidente e n. 4
Consiglieri, del  Consiglio di  Amministrazione    dell'Istituzione     Museo,   organo   strumentale
del  Comune, che, attraverso una  gestione autonoma del  MUSEO CIVICO  DI CIVILTA’
PRECLASSlCHE DELLA MURGIA MERIDIONALE ed il PARCO ARCHEOLOGICO E NATURALE
DI SANTA  MARIA   DI  AGNANO,  ha il compito di dare  attuazione agli indirizzi e agli obiettivi
stabiliti dagli Organi comunali, attenendosi, nell'ambito della  legge,  allo  Statuto,  ai  regolamenti
del  Comune e alle  normative vigenti,

Le persone da nominare alle cariche suddette devono possedere i  seguenti   requisiti:
- eleggibilità e compatibilità, previsti dalle leggi  vigenti, per l'elezione a Consigliere
comunale;
- documentata   competenza   tecnica ed amministrativa preferibilmente nello  stesso settore
di attività;
- non devono trovarsi  in situazioni di incompatibilità  di  interessi rispetto   all'ente.

Gli    interessati, devono  produrre  apposita   istanza  al Sindaco  del   Comune  di  Ostuni,  che
dovrà  pervenire entro  le  ore  12:00   del   giorno 6/11/2019 con le seguenti modalità:
- Consegna diretta al protocollo del Comune di Ostuni
- Raccomandata A.R.  indirizzata al Sindaco del Comune di Ostuni, Piazza della Libertà, 68
72017 Ostuni (Br)
- Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

La domanda   deve contenere:
- i  dati  anagrafici;
- la  dichiarazione    del  possesso dei  requisiti richiesti dal  presente bando;
- il curriculum   vitae;
- documentazione comprovante  la   competenza    culturale    e  amministrativa nel   settore
in  cui   deve operare.

Ostuni, 15/10/2019

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Quartulli)


