Segreteria Generale

DECRETO DEL SINDACO N. 150 DEL 30.03.2017
Protocollo Informatico
AVVISO PUBBLICO DELL’ESIGENZA DI ACQUISIRE CURRICULA PROFESSIONALI
IN ORDINE ALLA NOMINA IN SENO AL COMITATO SCIENTIFICO DELLA MEDIATECA REGIONALE
LIGURE

IL SINDACO
Vista la deliberazione G.C. n. 97 del 20/3/2017 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo
per il funzionamento della Mediateca Regionale Ligure, ubicata nella ristrutturata sede dell’ex
Cinema Odeon e che in esse si prevede la costituzione di un Comitato scientifico con funzioni
consultive generali in ordine alle attività della suddetta Mediateca;
Considerato che il Comune della Spezia intende dare pubblicità all’esigenza di acquisire curricula
vitae et studiorum da parte di persone interessate e in possesso di comprovata esperienza tecnica,
per addivenire alla eventuale nomina di quattro componenti del Comitato scientifico di cui sopra,
esperti negli ambiti specialistici di cui alle mission della Mediateca ovvero:
Storia e tecniche fotografiche; archivi fotografici storici
Storia e tecniche cinematografiche; archivi filmici e multimediali
Archivi musicali e sonori
Attività di produzioni culturali/edizioni riferite agli ambiti di cui sopra
Catalogazione scientifica delle tipologie di documenti di cui ai punti 1,2,3
Altre attività specialistiche nei settori di mission della Mediateca, di cui al citato atto di indirizzo.
Dato atto che può presentare la propria candidatura ogni singolo cittadino che non si trovi nelle
condizioni ostative di cui ai punti successivi, avendo cura di evidenziare, in apposito curriculum,
le competenze e le professionalità per far parte del Comitato scientifico della Mediateca
Regionale Ligure e di cui ai punti esplicitati in precedenza. Ai sensi della delibera di Consiglio
Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, salve altre incompatibilità, ineleggibilità e motivi di
esclusione stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs.
267/00, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti aziende
od istituzioni:
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a) Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione nel quale
rappresenta il Comune della Spezia;
b) Chi abbia ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per due volte
consecutive;
c) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato;
d) Chi si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o l’istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato;
e) Chi abbia liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe
essere nominato;
f) Chi sia i titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri
di rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o
comunque connesse con servizi per i quali l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti;
g) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia arrecato
danno accertato alla stessa per fatto doloso;
h) i dipendenti del Comune della Spezia in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da
meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado
incluso dei medesimi;
i) Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate gravi
ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a reiterate inottemperanze alle
direttive consentite, espresse dall’Amministrazione. Non possono inoltre essere nominati
quali rappresentanti del Comune presso enti o aziende coloro ai quali, ai sensi del D.L.gs
39/2013, risulta essere inconferibile/incompatibile l’incarico medesimo.

Dato atto che i criteri per le nomine sono quelli stabiliti ad hoc nel provvedimento
deliberativo C.C. n. 734 del 30 luglio 2007. In particolare il Sindaco sulla base degli indirizzi
fissati, sentita la Giunta, procede alla nomina. Essa potrà avvenire scegliendo tra le
indicazioni pervenute o anche in base ad ulteriori ed autonome valutazioni purché nel
rispetto dei presenti criteri. In quest’ultimo caso deve motivare le ragioni che lo hanno
indotto a derogare alle indicazioni pervenute. Nella scelta della persona da designare o
nominare, il Sindaco dovrà considerare i requisiti di competenza, professionalità, funzionalità
all’attuazione degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale. Il candidato
nominato dovrà essere in possesso dei requisiti morali atti a ricoprire l’incarico. Nelle nomine
o designazioni, il Sindaco promuove la presenza femminile. Nella prima seduta successiva
alla nomina, il Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Alla candidatura dovrà essere allegata, oltre al Curriculum, la dichiarazione nella quale il candidato
dichiara sotto la propria responsabilità la non sussistenza delle cause di incompatibilità,
ineleggibilità ed i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti.
La nomina si perfeziona al momento della accettazione del candidato.
I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica fino alla scadenza della convenzione con
la Regione Liguria (fino a un massimo di tre anni), e la carica è onorifica ai sensi della normativa
vigente (D.L. 78/2010 art. 6 comma 2);
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DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, di approvare il presente avviso pubblico (allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto) nel merito dell’esigenza di acquisire curricula
professionali in ordine alla nomina in seno al Comitato Scientifico della Mediateca Regionale Ligure.
Pertanto si invitano i Soggetti interessati a presentare istanza in carta libera, corredata da
Curriculum vitae et studiorum entro le ore 12.00 di venerdì 14 aprile 2017 esclusivamente mediante
posta elettronica certificata ad uno dei seguenti indirizzi:
protocollo.comune.laspezia@gmail.it
segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it

Le istanze e i curricula dovranno essere debitamente sottoscritti dagli interessati.
Il presente avviso non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte del Comune della
Spezia.
Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alle citate deliberazioni, statuti, leggi
e regolamenti.

La Spezia, 30 marzo 2017

Il Sindaco
Massimo Federici
Documento firmato da:
MASSIMO FEDERICI
COMUNE DELLA
SPEZIA/00211160114
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Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del Decreto Sindacale n° 150 del 30.03.2017

IL SINDACO

AVVISA

Vista la deliberazione G.C. n. 97 del 20/3/2017 con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo per il funzionamento della Mediateca Regionale Ligure, ubicata nella ristrutturata sede
dell’ex Cinema Odeon e che in esse si prevede la costituzione di un Comitato scientifico con
funzioni consultive generali in ordine alle attività della suddetta Mediateca;

Considerato che il Comune della Spezia intende dare pubblicità all’esigenza di acquisire curricula
vitae et studiorum da parte di persone interessate e in possesso di comprovata esperienza tecnica,
per addivenire alla eventuale nomina di quattro componenti del Comitato scientifico di cui sopra,
esperti negli ambiti specialistici di cui alle mission della Mediateca ovvero:
Storia e tecniche fotografiche; archivi fotografici storici
Storia e tecniche cinematografiche; archivi filmici e multimediali
Archivi musicali e sonori
Attività di produzioni culturali/edizioni riferite agli ambiti di cui sopra
Catalogazione scientifica delle tipologie di documenti di cui ai punti 1,2,3
Altre attività specialistiche nei settori di mission della Mediateca, di cui al citato atto di indirizzo.
Dato atto che può presentare la propria candidatura ogni singolo cittadino che non si trovi nelle
condizioni ostative di cui ai punti successivi, avendo cura di evidenziare, in apposito curriculum,
le competenze e le professionalità per far parte del Comitato scientifico della Mediateca
Regionale Ligure e di cui ai punti esplicitati in precedenza. Ai sensi della delibera di Consiglio
Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, salve altre incompatibilità, ineleggibilità e motivi di
esclusione stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs.
267/00, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti aziende
od istituzioni:
a) Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione nel quale
rappresenta il Comune della Spezia;
b) Chi abbia ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per due volte
consecutive;
c) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato;
d) Chi si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o l’istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato;
e) Chi abbia liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe
essere nominato;
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f) Chi sia i titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri
di rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o
comunque connesse con servizi per i quali l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti;
g) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia arrecato
danno accertato alla stessa per fatto doloso;
h) i dipendenti del Comune della Spezia in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da
meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado
incluso dei medesimi;
i) Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate gravi
ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a reiterate inottemperanze alle
direttive consentite, espresse dall’Amministrazione. Non possono inoltre essere nominati
quali rappresentanti del Comune presso enti o aziende coloro ai quali, ai sensi del D.L.gs
39/2013, risulta essere inconferibile/incompatibile l’incarico medesimo.

Dato atto che i criteri per le nomine sono quelli stabiliti ad hoc nel provvedimento
deliberativo C.C. n. 734 del 30 luglio 2007. In particolare il Sindaco sulla base degli indirizzi
fissati, sentita la Giunta, procede alla nomina. Essa potrà avvenire scegliendo tra le
indicazioni pervenute o anche in base ad ulteriori ed autonome valutazioni purché nel
rispetto dei presenti criteri. In quest’ultimo caso deve motivare le ragioni che lo hanno
indotto a derogare alle indicazioni pervenute. Nella scelta della persona da designare o
nominare, il Sindaco dovrà considerare i requisiti di competenza, professionalità, funzionalità
all’attuazione degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale. Il candidato
nominato dovrà essere in possesso dei requisiti morali atti a ricoprire l’incarico. Nelle nomine
o designazioni, il Sindaco promuove la presenza femminile. Nella prima seduta successiva
alla nomina, il Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Alla candidatura dovrà essere allegata, oltre al Curriculum, la dichiarazione nella quale il candidato
dichiara sotto la propria responsabilità la non sussistenza delle cause di incompatibilità,
ineleggibilità ed i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti.
La nomina si perfeziona al momento della accettazione del candidato.
I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica fino alla scadenza della convenzione con
la Regione Liguria (fino a un massimo di tre anni), e la carica è onorifica ai sensi della normativa
vigente (D.L. 78/2010 art. 6 comma 2);

Tutto ciò premesso, si invitano pertanto i Soggetti interessati a presentare istanza in carta libera,
corredata da Curriculum vitae et studiorum entro le ore 12.00 di venerdì 14 aprile 2017
esclusivamente mediante posta elettronica certificata ad uno dei seguenti indirizzi:
protocollo.comune.laspezia@gmail.it
segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it
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Le istanze e i curricula dovranno essere debitamente sottoscritti dagli interessati.
Il presente avviso non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte del Comune della
Spezia.
Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alle citate deliberazioni, statuti, leggi
e regolamenti.

La Spezia, 30 marzo 2017

Il Sindaco
Massimo Federici

F. to digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

1 - Fac-simile presentazione di candidatura
2 - Fac-simile dichiarazione di insussistenza di elementi di inconferibilità, incompatibilità,
ineleggibilità e motivi di esclusione
3 - Fac-simile accettazione nomina
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