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AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso manifestazione d'interesse finalizzata alla designazione del delegato della 

Provincia del Sud Sardegna per Consorzio Industriale Provinciale Carbonia  

Iglesias 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

Richiamata  

La Deliberazione n. 113 del 05.10.2021 dell’Amministratore Straordinario, assunti  i poteri 

della Giunta Provinciale, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la designazione del 

delegato presso il  Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro e presso 

il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias”; 

Visto  

il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti 

della provincia presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, 

o comunque rispetto ai quali alla provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi 

organi di direzione, deliberativi e di controllo approvato con Deliberazione 

dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n. 20 del 

05.06.2017; 

INDICE 

il presente avviso pubblico allo scopo di individuare i soggetti idonei a ricoprire le funzioni 

di Delegato della Provincia del Sud Sardegna per il Consorzio Industriale Provinciale 

Carbonia Iglesias. 

ART. 1 - Nomine e designazioni 

Si rendono noti a tutti gli interessati i requisiti soggettivi richiesti, le cause di ineleggibilità, 

di decadenza e di incompatibilità e le modalità di presentazione delle candidature.  
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ART. 2 - Domanda di partecipazione 

Coloro che presentano la propria candidatura devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a. avere l’esercizio di 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;   

b. disporre di specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per 

funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti ed essere in 

possesso di comprovata esperienza adeguata alle caratteristiche dell’attività che dovrà 

essere svolta e in relazione agli obiettivi della Provincia;   

c. essere in possesso di requisiti emergenti dall’iscrizione in albi professionali, 

incarichi accademici, istituzioni di ricerca, esperienza amministrativa o di direzione di 

strutture pubbliche e private, ove richiesti;   

d. non essere in rapporto di parentela, in linea retta e in linea collaterale fino al quarto 

grado, di coniugio e di affinità fino al quarto grado con l’Amministratore Straordinario;   

 e. non essere consulente che presta opera a favore della Provincia o del Consorzio 

Provinciale; 

f. non essere titolare, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza del 

Consorzio Provinciale; 

g. non essere già nominati o designati rappresentanti della Provincia presso altri enti, 

aziende od istituzioni. È comunque concessa la facoltà di opzione entro cinque giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta nomina;   

h. non possono essere nominati coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni 

precedenti incarichi analoghi, abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, un 

progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali 

(articolo 1 comma 734 L. 27.12.2006 n. 296, a meno che, ai sensi della circolare 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, la perdita risulti conforme alla 

programmazione gestoria regolarmente approvata);   
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i. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità di cui al 

decreto legislativo n. 39/2013;   

Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità o ineleggibilità 

indicata al comma 1 comporta la revoca della relativa designazione.   

 

ART. 3 - Domanda di partecipazione – Termini e modalità 

La domanda di candidatura, nella forma prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modifiche, da redigere secondo lo schema allegato al presente avviso, (All. A) 

può essere:  

a) sottoscritta dal candidato con firma digitale;  

b) sottoscritte con firma autografa (in forma estesa e leggibile) e presentata 

unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità; 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1) un curriculum formativo e professionale del candidato in formato europeo sotto 

forma di autocertificazione. Il Curriculum dovrà, inoltre, contenere la specificazione 

analitica dei titoli e dell’attività professionale svolta, nonché di tutte le indicazioni 

che il candidato ritenga di rappresentare nel proprio interesse, in particolare in 

ordine a: titoli di studio, titoli e/o requisiti professionali e scientifici, attività lavorativa 

svolta, cariche pubbliche ed incarichi in società o enti ed organismi vari ricoperti fino 

al momento di presentazione della candidatura.   

2) un curriculum vitae, formato PDF/A destinato alla pubblicazione sul sito 

internet "www.provincia.sudsardegna.it", nel quale non dovranno essere indicati 

dati sensibili, recapiti o altre informazioni personali per le quali il candidato non 

acconsenta alla pubblicazione; 

La domanda e il curriculum allegato dovranno essere indirizzate al protocollo della  

Provincia del Sud Sardegna Via Mazzini 39 - 09013 Carbonia – e pervenire, entro e non 

oltre le ore  14:00 del giorno  27 Ottobre 2021, pena l'inammissibilità, mediante per posta 

elettronica certificata (PEC)  al seguente indirizzo: 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 
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La presente procedura ha natura ricognitiva e viene emanata al solo fine di ricevere le 

candidature di soggetti idonei a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso; pertanto, essa 

non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al 

posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma soltanto un elenco di 

soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla designazione ai sensi della vigente 

normativa. 

La raccolta di manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo Provincia del Sud 

Sardegna e può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza che i 

candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.  

Le domande pervenute nel termine previsto dall’avviso saranno esaminate, ai fini 

dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti. 

Al termine del processo, verrà predisposta una relazione nella quale verrà riportata la 

verifica dei requisiti richiesti nell’avviso.  

 

ART. 4 - Obblighi del designato 

Il soggetto verrà designato con apposito decreto dell’Amministratore Straordinario della 

Provincia, ed è tenuto a:   

a. conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali 

definite dagli organi della Provincia;   

b. inviare alla Provincia, in occasione dell’approvazione del bilancio dell’Ente di cui fanno 

parte e tutte le volte in cui lo stesso ne faccia richiesta, una relazione sull’attività svolta.   

c. Intervenire, su richiesta dell’Amministratore, per l’audizione da parte del medesimo.  

 

ART. 5 - Durata 

La durata dell’incarico è quella fissata dalle fonti che disciplinano la nomina o la 

designazione. Gli incarichi non potranno essere ricoperti dal medesimo soggetto per 

oltre due mandati consecutivi, in particolare l’articolo 13 dello Statuto vigente del 

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias prevede “L'Assemblea dura in 
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carica dalla data di insediamento, per un periodo uguale a quello stabilito per i 

Consigli Comunali e Provinciali”. 

 

ART. 6 - Compensi 

Il compenso spettante sarà determinato entro i limiti previsti come stabilito dal vigente 

Statuto del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias. 

 

ART. 7 - Esito e nomina 

L’esito del procedimento sarà reso noto a tutti mediante pubblicazione sul sito internet 

della Provincia del Sud Sardegna www.provincia.sudsardegna.it. 

 

ART. 8 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi alla procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e 

dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Si precisa che i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti al presente avviso. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

l’esclusione della candidatura; - i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del candidato) in forma di 

pubblicazione per ragioni di trasparenza circa gli esiti finali delle procedure amministrative.  

  

ART. 9 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Finanziaria dott.ssa Speranza 

Schirru e-mail: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it.  
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Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti via e-mail 

certificata (PEC), protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it, entro e non oltre 5 

(cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.  

 

ART. 10 Pubblicità  

Il testo dell’avviso è pubblicato:  

 All’Albo On line della Provincia del Sud Sardegna;  

 Sul sito internet della Provincia del Sud Sardegna www.provincia.sudsardegna.it  

 

ART. 11 - Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto del Consorzio Industriale 

Provinciale Carbonia  Iglesias, e alle leggi speciali disciplinanti la carica in oggetto.  

  

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Speranza Schirru 


