
CITT A' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

IL SINDACO

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 15-9-2008dà

AVVISO PUBBLICO

per la nomina di n. 2 rappresentanti di parte pubblica nel Consiglio di
Amministrazione nella "Farmacia Comunale di Melissano s.r.l.".

Gli interessati a detta nomina dovranno possedere i seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, istituzioni e Società
partecipate debbono possedere una comprovata competenza derivante da
attività di studio e/o professionali compiute

2. Il requisito della competenza deve essere documentato in apposito curriculum
3. A parità di requisiti, la scelta sarà indirizzata nel senso di impedire il cumulo,

in capo ad un unico soggetto, di una pluralità di incarichi
4. Non potranno essere nominati rappresentanti del Comune:

• coloro i quali non siano eleggibili alla carica di Consigliere Comunale
o, se eletti, risultassero con questa incompatibili

• i parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori o dei dirigenti
dell'Ente o deIl'azienda o della Istituzione o della Società partecipata,
nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i aprenti ed affini fino il
terzo grado del Sindaco

• coloro che hanno una lite pendente con l'ente, l'Azienda, l'Istituzione o
la Società

• assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese
pendenze penali in corso e procedure concorsuali fallimentari in atto

• in caso di nomina in Aziende, i titolari, i soci illimitatamente
responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di
rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel
medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque connesse
con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite

• coloro che ricoprono, a livello nazionale, regionale, provinciale o
comunale, la carica di segretario, di coordinatore o altra analoga
comunque denominata, in partiti o raggruppamenti politici

• coloro che, comunque appartangono o sono iscritti ad associazioni



segrete intendendosi con questa espressione quelle che, anche all' interno
dia associazioni palesi, occultano la loto esistenza, ovvero, tenendo
segrete finalità ed attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto od in
parte. Gli affiliati, svolgono attività dirette ad interferire nell' esercizio
delle funzioni proprie di organi costituzionali o a rilievo costituzionale o
di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo nonché
nella gestione di servizi pubblici essenziali

• i Consiglieri e gli assessori comunali in carica a meno che norme di
legge o regolamentari o lo Statuto o la natura dell' organismo partecipato
non impongano tale scelta specifica

5. E' inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato,
assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende, istituzioni e
costà a cui sono stati designati, nonché da società da questo controllate, pena la
decadenza del mandato.

Documentazione dei requisiti

1. Gli interessati alla nomina o alla designazione documenteranno il possesso
dei requisiti di competenza e di professionalità richiesti con idoneo
curriculum al quale potranno allegare copia dei titoli o documenti che
riterranno utili ad una sua migliore comprensione

2. L'inesistenza delle circostanze di cui al comma 4 dei requisiti soggettivi
dovrà essere documentata con idonea dichiarazione.

Le istanze, con allegato curriculum, dovranno pervenire all'ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del 11 ottobre 2014 mediante raccomandata A.R.
o consegna diretta, a pena di esclusione.

Melissano, 25 settembre 2014


