
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Ufficio del Sindaco

AVVISO

Oggetto:  Nomina  rappresentanti  del  Comune  di  Capraia  e

Limite  nell’Assemblea del Centro Studi “Bruno Ciari”.

IL SINDACO
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 10/06/2014
con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  per  la  nomina  e  la
designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  in  Enti,  Aziende  e
Istituzioni  ai  sensi  dell’art.42,  comma  2,  lettera  m)  del  D.Lgs.
267/2000;

VISTA la nota del Direttore del Centro Studi “Bruno Ciari” - ns. prot.
7068/2014 – con la quale si richiede di procedere a norma dell’art.8
dello  Statuto  dell’Ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n.22  del  07-04-2014,  alla  nomina  di  tre  rappresentanti
comunali per l’Assemblea;

Tutto ciò premesso:

SI RENDE NOTO

che  è  intenzione  del  Sindaco  procedere  alla  nomina  di  n.3

rappresentanti  del  Comune  di  Capraia  e  Limite  presso

l’Assemblea Centro Studi “Bruno Ciari” di Empoli.

Attività:  ricerche  psicopedagogiche  e  sociologiche,  sperimentazione
didattica,  formazione  continua  e  aggiornamento  di  docenti  e  di
educatori in materia educativa e formativa, segreteria tecnica della
Conferenza  Zonale  per  l’Istruzione  dell’UC  Empolese-Valdelsa,
iniziative di divulgazione nel campo pedagogico.
Compenso: non previsto.

Nella scelta della persona da nominare sarà applicato il  dispositivo
della  deliberazione n. 34/2014 nella quale il Consiglio Comunale ha
stabilito:

• che le designazioni e le nomine debbano ricadere su persone
che  possano  rappresentare  in  modo  ampio  la  collettività  del
Comune, nelle sue componenti territoriali, economiche e sociali;
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• di dover tener conto degli specifici requisiti professionali previsti
dalle  norme dello  Statuto  e  comunque  della  disponibilità  dei
medesimi  (punto 1 – lettere f) e g);

• che i requisiti professionali dovranno rispondere alle finalità per
cui viene effettuata la nomina o la designazione che dovranno
trovare corrispondenza non solo in atti ufficiali, ma anche negli
specifici curricula;

• che  tutti  i  rappresentanti  nominati  dovranno  impegnarsi  a
relazionare al Sindaco e/o al Consiglio Comunale su tutti gli atti,
fatti  e  situazioni  riguardanti  l’attività  o  la  competenza  dei
rispettivi organi dei quali i medesimi andranno a far parte; 

• il rispetto della normativa sulle pari opportunità di cui alla legge
125/1991 e ss.mm.ii.;

I requisiti dovranno essere documentati in apposito curriculum.

Salve  le  altre  incompatibilità  stabilite  dalla  normativa  vigente  non
possono essere nominati rappresentanti del Comune:
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,, i parenti e affini, fino al 3^
grado del Sindaco;

SI INVITANO

I soggetti interessati a presentare la loro candidatura, indirizzata al
Sindaco,  al  Protocollo  del  Comune di  Capraia  e  Limite  –  Piazza  8
Marzo  1944  n.9  oppure  trasmessa  tramite  PEC  all’indirizzo
comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it entro  e non oltre il

07 aprile 2015  e corredata da:
a) curriculum vitae contenente:
- le generalità complete e residenza;
- il titolo di studio e le esperienze lavorative;
- l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli
incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti,
associazioni, società private iscritte nei pubblici registri;
- motivi che giustificano la candidatura;
b)  dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti in controllo pubblico, ai sensi del D.Lgs 39/2013;
c) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, di cui al
presente atto;
d) carta di identità del candidato.
   
Il fac-simile della domanda è reperibile sul sito internet del Comune:
www.comune.capraia-e-limite.fi.it.

Capraia e Limite lì 25 marzo 2015
Il Sindaco

f.to dott. Alessandro Giunti
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