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AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURA
PER LA FONDAZIONE SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA “SERAFINO
SALVATI” PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto Organico della Fondazione Scuola Pratica di Agricoltura “Serafino
Salvati”, e in particolare l’art.5 dello Statuto organico della Fondazione (così come modificato in
data 3/04/2009) che stabilisce: “La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione
composto dal Dirigente dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura avente Sede presso la
Fondazione, dal Dirigente dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “P. Cuppari” di Jesi, e
da quattro membri, di cui un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca,
un
rappresentante
dell'Amministrazione
Provinciale,
un
rappresentante
dell'Amministrazione Comunale di Monte Roberto, un rappresentante dell'Amministrazione
Comunale di Jesi. Tutti i membri, ad eccezione, del Dirigente dell'Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente e del Dirigente dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "P.
Cuppari" di Jesi, saranno rinnovati ogni quadriennio e potranno essere rieletti. Il Consiglio elegge al
suo interno il Presidente ed il Segretario”;
VISTO l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 2672000 che attribuisce al Presidente della Provincia
la competenza a nominare, designare, revocare i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende
ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
RICHIAMATO l’apposito Regolamento, approvato con deliberazioni consiliari n. 143 del
27/7/1994 e n. 159 del 7/9/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Commissario
Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 6 del 28/3/2014,
entrambe esecutive ai sensi di legge, con le quali il Consiglio Provinciale ha definito gli indirizzi
per la nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso aziende, enti ed istituzioni ed il
cui art. 9 riconosce la competenza del Presidente a provvedere;
DATO ATTO che il Presidente della Provincia deve procedere alla nomina per conto della
Provincia di Ancona di un componente del Consiglio di amministrazione;
INVITA
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria candidatura
tenendo conto di quanto segue:
1) Requisiti.
Aver sviluppato o acquisito competenze, conoscenze, esperienza in materia di agricoltura;
2) Durata e compensi.
L’incarico ha durata quadriennale. Per l’incarico di cui al presente avviso non è previsto nessun
compenso.
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3) Contenuto della domanda e modalità di presentazione delle candidature.
La domanda per la candidatura dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente il modello,
allegato al presente avviso, indirizzata al Settore I Affari Generali della Provincia di Ancona e
trasmessa, unitamente al curriculum, per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata della provincia, consegnata a mano o mediante raccomandata A/R.
A pena di inammissibilità:
A) la domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta e corredata di copia di un documento
d'identità in corso di validità, e dovrà contenere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti
dichiarazioni:
1. di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (art. 60 D. Lgs. n.
267/2000) e che non sussistono a proprio carico motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs.
n.235/2012;
3. di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità previste per i consiglieri comunali o
provinciali dal D.Lgs. n. 39/2013;
4. ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 ,di non
essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel
caso di successiva nomina;
5. di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse con la Fondazione Scuola
Pratica di Agricoltura “Serafino Salvati”;
6. di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e
di non essere condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
B) alla domanda di candidatura deve essere allegato il curriculum1, redatto in conformità al vigente
modello europeo, riportante titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e tutte le eventuali notizie
ed informazioni relative alle conoscenze, competenze ed esperienze acquisite sottoscritto e
corredato di copia di un documento d’identità in corso di validità.
Tra tutte le candidature presentate il Presidente della Provincia di Ancona effettuerà la nomina di
cui al presente avviso.
Coloro che sono interessati, dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 13.00 del
giorno 11/11/2019 secondo le seguenti modalità:
a.
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
della
provincia:
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
b. tramite consegna diretta presso la Provincia di ancona, Settore I Affari Generali, Ufficio di
posta in arrivo, Strada di Passo Varano 19/a- 60131 ANCONA.
c. tramite raccomandata A/R all’indirizzo: PROVINCIA DI ANCONA, Settore I Affari
Generali, Strada di Passo Varano 19/a- 60131 ANCONA.
Le candidature che perverranno oltre tale termine o in altra forma non prevista dal presente avviso
non saranno accettate. Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il protocollo di
arrivo.
Il curriculum, che costituisce un allegato obbligatorio alla domanda, non deve essere sottoscritto e
non deve contenere dati personali quali residenza, numero di tel/cellulare, ecc., ai fini della
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Ancona www.provincia,ancona.it.
1 1
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Sul plico, ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Istanza per
designazione Fondazione Scuola Pratica di Agricoltura Serafino Salvati” e l’indicazione del
mittente.
Il presente avviso e il fac-simile della domanda di candidatura sono pubblicate all’Albo Pretorio on
line sul sito istituzionale della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it dove saranno
pubblicati gli esiti del procedimento.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, il conferimento dei dati personali richiesti sono obbligatori per il
corretto svolgimento della selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Lampa
l.lampa@provincia.ancona.it – recapito telefonico 071/5894236

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.
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