
  ALLEGATO “1” 

 1 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA DESIGNAZIONE DI N. 1 COMPONENTE, IN RAPPRESENTANZA DELLA 

PROVINCIA DI BRINDISI, IN SENO AL COMITATO SCIENTIFICO DEL “CENTRO 

INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI” (CIASU), CON SEDE IN FASANO 

- 

 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA 1 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 dell’11.06.2019, relativa agli indirizzi e ai 

criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, 

Istituzioni, Consorzi e Società; 

 

- Visto l’art. 30 dello Statuto del “Centro Internazionale di Alti Studi Universitari” con sede in 

Fasano, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 

Provinciale n. 15 del 05.06.2013 e, successivamente, modificata con delibera del Commissario 

straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 30 del 18.10.2013; 

 

- Vista la determinazione Dirigenziale n. 519 del 09.08.2022; 

 

 

RENDE NOTO 
 

che la Provincia di Brindisi, intende attivare la procedura per l’acquisizione delle candidature per la 

designazione di n. 1 componente, all’interno del Comitato Scientifico del “Centro Internazionale di 

Alti Studi Universitari” (CIASU), con sede in Fasano. 

 

 

REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE 

 

Per poter essere designato/a alla carica di Componente del Comitato Scientifico del “Centro 

Internazionale di Alti Studi Universitari” (CIASU), occorre essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

 

 REQUISITI GENERALI 

Essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero 

essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino/a 

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino/a di Paesi terzi 

(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I/le  cittadini/e 
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dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, 

fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica; 

Ciascun/a cittadino/a interessato/a, può presentare specifica istanza. 

 

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al 

presente avviso, il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 del D.P.R., n. 445/2000: 

 

a) i dati anagrafici completi e residenza; 

 

b) titolo di studio: Diploma di Laurea; 

 

c) il possesso di specifica competenza tecnica, giuridica ed amministrativa adeguata alle 

caratteristiche richieste dall’attività che dovrà essere svolta in ordine alle competenze 

previste per i/le componenti del suddetto Comitato che ai sensi dell’art. 31 dello Statuto 

del CIASU, attengono funzioni propositive e consultive sulle scelte organizzative, 

strategiche e programmatiche della Società su cui esercita la relativa vigilanza; 

 

d) l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi degli artt. 60 e 63 del T. U. 

267/2000 ed assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese 

pendenze penali in corso e procedure concorsuali fallimentari in atto; 

 

e) l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di 

Ordini Professionali, nel caso che il/la nominando/a o il/la designando/a sia iscritto/a presso 

i medesimi. 

 

Non sono ammissibili candidature di coloro che:  

 siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione Provinciale 

e/o che svolgano azioni di controllo sull’ente o di amministrazione attiva con effetti 

impattanti sull’ente cui la nomina si riferisce; 

 siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia; 

 abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l’Amministrazione Provinciale; 

 abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado 

con il Segretario Generale, il Direttore generale, i Dirigenti e i Dipendenti apicali in servizio 

nell’Amministrazione Provinciale, con l’Organo di indirizzo politico – amministrativo o con 

il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero sussista una delle cause di astensione di cui all’art. 

51 c.p.c.. 

 

Alla domanda il/la candidato/a dovrà, altresì, allegare pena l’esclusione:  

 

- curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, 

comprovante il possesso dei requisiti richiesti, per la suddetta designazione, occupazione 

abituale ed elenco delle cariche pubbliche o in società a partecipazione pubblica, nonché 

di società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente 

dalla persona che si candida; 

- breve relazione di accompagnamento; 

- copia di valido documento d’identità personale 
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COMPENSO COMPONENTE COMITATO SCIENTIFICO 

 

Il compenso ordinario dei componenti di detto Comitato è determinato dall’Assemblea 

mentre quello degli affidatari di compiti specifici è determinato dal C.d.A. su proposta del 

Presidente del Comitato Scientifico, compatibilmente con la situazione economico 

finanziaria del CIASU. 

 

PROCEDURA DI DESIGNAZIONE E DURATA  

 

 Le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta designazione saranno 

accertate dagli elementi desumibili dal curriculum vitae e dai titoli presentati.  

 

Il Servizio competente esaminerà comparativamente le candidature sulla base dei seguenti 

elementi di valutazione: 

 

a) Titolo coerente con l’incarico; 

b) Voto di Laurea; 

c) Dottorati di ricerca, seconda laurea, Master e specializzazioni universitarie; 

d) Esperienze nel settore pubblico che saranno considerate equipollenti a quelle del settore 

privato convenzionato e/o accreditato. 

e) Curriculum vitae: si terrà conto della quantità anche con riferimento alla durata delle 

singole esperienze ed all’anzianità complessiva, alla qualità delle esperienze 

professionali pregresse, coerenti con l’incarico. 

 

 La designazione del/la componente spetta al Presidente della Provincia e sarà compiuta 

scegliendo tra quanti, in possesso dei predetti requisiti, abbiano partecipato alla relativa 

procedura di evidenza pubblica. 

 

 La scelta sarà fatta intuitu personae; 

 

 Il/la componente del Comitato Scientifico dura in carica tre (3) esercizi, compreso quello in 

corso al momento della nomina ed è rieleggibile. 

 

La stessa designazione non potrà essere conferita allo stesso soggetto per più di due volte. 

 

 

REVOCA 

 

Il Presidente della Provincia può revocare le nomine/designazioni di propria competenza in caso di: 

a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina; 

b. incompatibilità sopravvenuta; 

c. comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive 

istituzionali o agli indirizzi definiti dal Presidente; 

d. adozione di atti che contrastino con gli interessi o i programmi della Provincia; 

e. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli 

interessi della Provincia o dell’Organismo presso cui è avvenuta la nomina, comunque 

accertate, anche in fase di controllo sull’organismo partecipato; 

f. venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente della Provincia. 

 

Il Presidente della Provincia provvede alla relativa sostituzione entro i termini previsti per la 

nomina o la designazione. 
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TERMINI E MODALITA’  

DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, secondo l’allegato fac-simile, ed 

indirizzate al Presidente della Provincia devono essere inoltrate: 

- Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005, per 

mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di Brindisi: 

provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio informatico il/la 

candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. L’indirizzo 

della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, 

univocamente, all’aspirante candidato/a. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la 

domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 

all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Fatto salvo il rispetto di tutte 

le altre prescrizioni previste dal presente Avviso, l’invio della domanda e dei relativi 

allegati, deve essere effettuato, in forma PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica 

certificata tradizionale (PEC) intestata al candidato/a salvo che la firma sui documenti 

non sia digitale del candidato/a. 

 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del/i file PDF da 

inviare: 

 

1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato; 

oppure 

2. tramite la PEC intestata al candidato/a: sottoscrizione con firma autografa del 

candidato + scansione (compresa scansione di un valido documento di identità). 

 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla 

procedura i/le candidati/e le cui domande perverranno dopo il termine stabilito. 

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10.09.2022. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Si comunica che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo dell’Ente, Dr.ssa 

Angela Chionna. 

 

FORME DI PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet provinciale al seguente 

indirizzo:www.provincia.brindisi.it, alla voce AVVISI) nonché diffusione a mezzo stampa locale. 

 

Per tutto quant’altro non richiamato nel presente Avviso si fa riferimento a quanto contenuto nello 

Statuto del suddetto Organismo approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri 

del Consiglio Provinciale n. 15 del 05.06.2013, successivamente, modificato con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 30 del 18.10.2013 

Brindisi, li 10.08.2022 

        LA DIRIGENTE AREA 1 

                F.to  (Dr.ssa Fernanda PRETE) 

ALLEGATI: 

- Format schema di domanda 
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ALLEGATO “A” 

 
P R O V I N C I A    DI    B R I N D I S I 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattilografata o in stampatello) 
 

 

        Al Presidente della Provincia 

        On. Antonio Matarrelli 

        Via A. De Leo, 3 

        72100  -  B R I N D I S I 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ (Cognome) (nome) 

 

P R O P O N E 

 

La propria domanda di candidatura per la designazione di n. 1 componente in seno al Comitato 

Scientifico del “Centro Internazionale di Alti Studi Universitari”, con sede in Fasano - (CIASU). 

 

Dichiara con assunzione e responsabilità, presa visione del relativo Avviso, quanto segue: 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria 

responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

(REQUISITI GENERALI) 

 di essere nato/a a _____________________________ (prov. ____) il __________________ 

 

 di essere residente a _________________________________________________ (prov. 

____) in via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. 

_________ 

telefono ________________________________ Codice fiscale n. ___________________ . 

 

 di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non 

avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali 

soggetti dichiarano altresì di essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (godere dei diritti 

civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica); 
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(indicare quale specifica condizione lo/la riguarda e la cittadinanza relativa___________) 

 di non essere titolare, attualmente o nei tre anni precedenti la designazione di: 

• incarichi pubblici elettivi; 

• cariche in partiti politici  

• in organizzazioni sindacali; 

• rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di Laurea:  

_____________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio universitario e/o post 

universitario: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso di specifica competenza tecnica, giuridica ed amministrativa adeguata 

alle caratteristiche richieste dall’attività che dovrà essere svolta in ordine alle competenze 

previste per i componenti del suddetto Comitato che ai sensi dell’art. 31 dello Statuto del 

CIASU, attengono funzioni propositive e consultive sulle scelte organizzative, 

strategiche e programmatiche della Società su cui esercita la relativa vigilanza; 

 

 l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi degli artt. 60 e 63, del T. U. 

267/2000 ed assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese 

pendenze penali in corso e procedure concorsuali fallimentari in atto; 

 

 l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di 

Ordini Professionali nel caso che il/la nominando/a o il designando/a sia iscritto/a presso i 

medesimi; 

 

 di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione 

Provinciale e/o di non svolgere azioni di controllo sull’ente o di amministrazione attiva con 

effetti impattanti sull’ente Provincia; 

 

 di non essere magistrato o avvocato dello Stato nell’ambito territoriale regionale o 

distrettuale in cui opera la Provincia; 

 

 di non aver svolto attività professionale in favore o contro l’Amministrazione Provinciale; 

 

 di non avere alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

terzo grado con il Segretario Generale, il Direttore generale, i Dirigenti e i Dipendenti 

apicali in servizio nell’Amministrazione Provinciale, con l’Organo di indirizzo politico – 

amministrativo o con il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero sussista una delle cause di 

astensione di cui all’art. 51 c.p.c.; 

 

 di avere svolto le attività contenute nell’allegato curriculum formativo e professionale, 

datato e firmato, in cui sono descritte le competenze ed esperienze maturate, con particolare 

riferimento a quelle maggiormente significative in relazione all’incarico da coprire; 

Data, _____________________________ 

 

         Firma 

         ______________________ 
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COMUNICA 

 

 il seguente domicilio o recapito informatico al quale l’Amministrazione dovrà inviare 

eventuali comunicazioni relative alla procedura: 

______pec_______________________________________e mail ____________________ 

 

 dichiara di ben conoscere e di accettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

 di autorizzare il trattamento dei dati e la loro pubblicazione sul profilo dell’ente in caso di 

nomina, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Data, _______________________     FIRMA 

        ______________________________ 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

1. curriculum formativo professionale su supporto cartaceo ed elettronico in formato europeo; 

2. copia documento di riconoscimento in corso di validità 

3. relazione di accompagnamento al curriculum. 


