AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA
“TORRE DEL CERRANO”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione, ai sensi
dell’art. 14 comma 1 dello Statuto consortile, di un componente del C.d.A. del Consorzio di
Gestione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, in sigla Co.Ges. A.M.P. Torre del
Cerrano, in rappresentanza della Provincia di Teramo.
A termini dell’art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
In conformità a quanto previsto nell’atto di indirizzo per la nomine e designazione dei
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni adottato dal Consiglio
provinciale con deliberazione n. 8 del 27.11.2014, mediante il presente avviso pubblico sarà
individuato il nominativo che questa Provincia sottoporrà all’Assemblea consortile competente ai sensi dell’art. 11 dello Statuto consortile – alla elezione del Consiglio di
Amministrazione, sulla base delle designazioni degli Enti consorziati.
L’incarico ha la durata di 5 anni ed è a titolo gratuito.
Il Consorzio ai sensi dell’art. 4 dello Statuto ha le seguenti finalità:
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della
biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a
livello comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale e ripopolamento ittico;
b) la promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti
marini e costieri dell’area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi
didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle
scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell’area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, anche privilegiando le attività
ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle culture locali, delle
attività tradizionali, dei prodotto tipici legati alla pesca, alla ristorazione, all’artigianato,
all’istituzione e alla gestione di un apposito marchio di qualità sui prodotti e sulle relative
confezioni, del turismo responsabile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente
sensibili;
e) lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con al Regione, la
Provincia, gli altri Enti pubblici, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e
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stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati
dall’Assemblea consortile;
f) la promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione
delle attività programmate;
g) la presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari per accedere a
finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico dell’area;
h) l’organizzazione di campagne di informazione per la tutela di consumatori finali.
Gli interessati alla candidatura dovranno presentare domanda in carta libera utilizzando il
modello allegato indirizzata al Presidente della Provincia di Teramo – via G. Milli, 2 – 64100
TERAMO - che dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre
2020.
I candidati devono presentare domanda debitamente sottoscritta secondo il modulo allegato
(All. 1) e copia del documento di riconoscimento in corso di validità unitamente ad un
curriculum vitae.
In considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID 19, la presentazione
delle domande può avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite la seguente casella di P.E.C.
della Provincia di Teramo: protocollo@pec.provincia.teramo.it entro il termine
perentorio sopra indicato.
La nomina sarà effettuata tra i soggetti che avranno proposto la loro candidatura entro il
suddetto termine perentorio e risultino in possesso dei sottoelencati requisiti e non si trovino in
condizioni di incompatibilità.
Può partecipare al presente avviso chi è in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti Generali:
a. cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso le Pubbliche
Amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
d. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
e. non aver riportato condanne penali.
Requisiti Culturali:
essere in possesso di qualificata e comprovata competenza professionale per studi
compiuti o per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, o per capacità tecniche o
amministrative, o per esperienze acquisite, o per attività di lavoro, adeguata alle
caratteristiche dell’attività che dovrà essere svolta, da comprovarsi mediante curriculum
da allegare alla domanda;
Cause di incompatibilità:
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non può essere nominato o designato rappresentante della Provincia presso enti, aziende o
istituzioni:
a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel quale
rappresenta la Provincia
b) chi è stato dichiarato fallito
c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, azienda o istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato;
d) chi ha liti pendenti con la Provincia ovvero con l’ente, azienda o istituzione presso cui
dovrebbe essere nominato;
e) chi si trovi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità di cui al
Titolo III Capo II del D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 235/2012;
f) chi si trovi in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013
g) che si trovi nella condizione di cui all’art. 1 comma 734 della L. 296/2006 (Finanziaria
2007) come modificato, che prevede che non può essere nominato chi, avendo svolto nei
cinque anni precedenti incarico di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società
a totale o parziale capitale pubblico, abbia fatto registrare per tre esercizi consecutivi un
progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
L’incarico è conferito – in conformità alla procedura di cui all’art. 14 dello Statuto - sulla
scorta delle competenze o della formazione o delle esperienze.
Il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità dovranno essere attestati
mediante apposita autodichiarazione ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
Al fine di assicurare la rappresentanza degli interessi della Provincia di Teramo coloro che sono
nominati sono tenuti nell’espletamento del loro mandato:
- a conformarsi alle norme, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi della
Provincia di Teramo per i settori in cui operano le società, le istituzioni, le associazioni, le
fondazioni e gli enti presso cui è avvenuta la nomina;
- ad inviare al Presidente una relazione sull’attività svolta in occasione dell’approvazione del
bilancio dell’Ente o quando il Presidente ne faccia richiesta;
- ad intervenire su richiesta del Presidente o della Commissione consiliare competente
A termini dell’atto deliberativo citato n. 8 del 27.11.2014 nell’espletamento del mandato i
nominati o designati sono tenuti ad operare in coerenza con il programma di mandato e a
conformarsi agli indirizzi ed alle direttive del Presidente.
I nominati alle cariche di cui al presente avviso non potranno essere riconfermati nel mandato
presso lo stesso Ente per più di due volte consecutivamente.
I dati personali che saranno acquisiti dalla Provincia di Teramo saranno trattati ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, ai soli fini dell’esperimento della procedura di cui presente
bando.
Per quanto non previsto nel bando valgono le norme vigenti in materia.
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Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line e sul sito istituzionale della Provincia di
Teramo.

Teramo 20 ottobre 2020

F.to IL PRESIDENTE
Diego Di Bonaventura
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