
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_______

Servizio 3 – Risorse Umane e Terzo Settore
Ufficio Segreteria del Sindaco e Ufficio di Staff
Prot. n. 105616 del 24 dicembre 2020

OGGETTO:  Avviso  pubblico  finalizzato  alla  nomina  del rappresentante  del  Comune  di
Civitavecchia presso il  Comitato di Gestione dell’Autorità di  Sistema Portuale  del Mar Tirreno
Centro Settentrionale

IL SINDACO

Premesso che:
• con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con il n. 104895 del 22 dicembre 2020 il

Dott.  Pino  Musolino,  a  seguito  della  nomina  ricevuta  quale  Presidente  dell’Autorità  di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, invitava il Sindaco p.t. a trasmettere
all’AdSP il nominativo designato dall’Amministrazione presso il Comitato di Gestione ai
sensi di quanto previsto dall’art. 9, commi 1 e 2 della Legge 84/94 e ss.mm.ii..

Considerato che:
• con delibera di CC n. 102 del 9 luglio 2019 sono stati approvati gli indirizzi per la nomina e

la  designazione  e  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  di  Civitavecchia  presso  enti,
aziende ed istituzioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 42, comma 2, lett. m);

• l’art. 1 dei suddetti indirizzi stabilisce che “Per la nomina e designazione dei rappresentanti
del  Comune  presso  Enti,  aziende,  istituzioni  e  società,  si  procederà  attraverso  l'istituto
dell'avviso pubblico”;

Ritenuto:
• di dover dare corso con sollecitudine alla summenzionata richiesta formulata dal Presidente

dell’Autorità di Sistema Portuale, anche al fine di assicurare la necessaria rappresentanza
dell’Ente presso il Comitato di Gestione.

RENDE NOTO CHE

con il presente avviso pubblico, l’Amministrazione Comunale intende individuare il rappresentante
dell’Ente presso il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale. 

REQUISITI
I soggetti interessati devono essere in possesso di comprovata competenza derivante da attività di
studio  e/o  professionali  compiute  e/o  da  specifiche  esperienze  maturate  nel  campo  gestionale,
contabile e amministrativo, con particolare riferimento alla portualità e alla logistica.
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I medesimi soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità
previste  dall’art.  9  della  Legge  84/94,  né  incorrere  in  alcuni  dei  motivi  di  incompatibilità  ed
esclusione previsti dall’art. 3, né delle cause ostative previste dall’art. 4 dei menzionati indirizzi
approvati dall’Ente.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I  soggetti  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  liberamente  redatta  in  carta
semplice e debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale, esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica  Certificata,  inviando  comunicazione  all’indirizzo  comune.civitavecchia@legalmail.it
entro  e  non  oltre  il  7  gennaio  2021  con  oggetto  “Avviso  pubblico  per  la  designazione  del
rappresentante  del  Comune  di  Civitavecchia  presso  il  Comitato  di  Gestione  dell’Autorità  di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale”, unitamente al proprio curriculum vitae e a
copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà contenere, pena esclusione:

• dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di conflitti
di interesse;

• dichiarazione  di  non  aver  subito  condanne  penali  per  reati  contro  la  pubblica
amministrazione sia anche di primo grado;

• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016:
Le domande pervenute oltre il suddetto termine o incomplete non saranno ritenute valide.
Il Sindaco, verificato il possesso dei requisiti di partecipazione e previo colloquio con i candidati,
individuerà un nominativo da proporre al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, tenuto conto
anche della sussistenza del rapporto fiduciario di cui all’art. 5 dei già menzionati indirizzi per la
nomina dei rappresentanti del Comune di Civitavecchia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il  soggetto  nominato  dovrà  -  nell’ambito  delle  competenze  proprie  dell’incarico  ricoperto  -
concorrere all’attività del Comitato di Gestione nel rispetto degli Statuti, dei Regolamenti e della
normativa tutta vigente, contribuendo al buon andamento dell’Ente.
Nello svolgimento delle proprie funzioni terrà conto degli indirizzi politici ed amministrativi forniti
dall’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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