
Città Metropolitana di Reggio Calabria

                                         

AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DI

GESTIONE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO

IL SINDACO METROPOLITANO

PREMESSO 

Che il  Decreto legislativo 4 agosto 2016 n.  169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e

semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n

84,  in  attuazione  dell’art.  8,comma  1,  lett.f),  della  Legge  7  agosto  2015,  n.124,  ha  previsto

l’istituzione delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP);  

Che  l’art.9, comma, 1 della   Legge 28 gennaio 1994, n 84 “Riordino della disciplina in materia

portuale”,  così  come  modificato  dall’art.  11  del  D.  Lgs.  n.  169/2016,   prevede  tra  gli  Organi

dell’AdSP  un Comitato di  Gestione composto,  tra  gli  altri,  “da un  componente  designato  dal

Sindaco  di  ciascuna  delle  Città  metropolitane,  ove  presente,  il  cui  territorio  è  incluso  anche

parzialmente nel sistema portuale”;

 Visti

• La  nota  con  la  quale  il  Presidente  dell’’Autorità  di  Sistema  Portuale  dello  Stretto  ha

formalmente  chiesto  la  designazione  di  un  componente  del  Comitato  di  Gestione  di

competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

• L’art. 50, comma 8 del D.Lgs 267/2000 “TUEL” in materia di nomina e designazione dei

rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

• Il vigente “Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le

revoche dei  rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi

partecipati” dell’Ente;

RENDE NOTO

che  è  indetta  la  procedura  per  la  ricezione  delle  candidature  al  fine  della  designazione  di  un

componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. 

.
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Città Metropolitana di Reggio Calabria
1. Requisiti generali di ammissione. 

I requisiti  richiesti sono i seguenti:

I candidati alla nomina devono possedere, all’atto della presentazione della domanda,

i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi europei;

2. godimento dei diritti civili e politici;

3. appartenenza ad ordini professionali;

4. abilitazioni possedute;

5. possedere comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei

trasporti e portuale,  ai  sensi dell’art.  9, comma 2, L. 84/1994, e pertanto deve essere in

possesso  dei  requisiti  stabiliti  per  il  Presidente  del  Comitato  di  Gestione  dell’Autorità

Portuale .

6. l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal d. Lgs. 39/2013 e

succ. mod. ed integr., dagli statuti o da norme speciali al momento della nomina da parte

dell’Ente;

7. l'insussistenza delle cause ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.

235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non

colposi) e ss. mm. ii.;

8. non  rivestire  incarichi  di  componente  di  organo  di  indirizzo  politico,  anche  di  livello

regionale e locale, o essere  titolare di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore

di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico ai sensi dell’art. 9, comma 2  della

Legge 84/1994 e ss.mm.ii. ;

9. non essere titolare, socio, amministratore e/o dipendente di imprese che esercitino o hanno

esercitato attività comunque connesse ai servizi erogati dall’Autorità di Sistema Portuale

dello Stretto;
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10. non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione Metropolitana, in una situazione di conflitto

di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs . n. 165/2001, come

modificato dalla Legge n. 190/2012 ;

11. non essere sottoposto a misure di prevenzione e il non essere a conoscenza dell'esistenza a

proprio carico di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;

12. non avere  subito  condanne penali  che escludono dall’elettorato attivo e non essere stati

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

13. non essere stato revocato per giusta causa in precedenti incarichi della Città Metropolitana

di  Reggio  Calabria  o  di  altra  pubblica  amministrazione  come definita  dall’articolo 2,

comma 1, del D.lgs 165/2001;

14. non essere  parente, entro il secondo grado, del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri

Metropolitani della Città di Reggio Calabria.

3. Modalità e termini di presentazione delle candidature

La proposta di candidatura indirizzata al Sindaco Metropolitano, redatta in conformità all'allegato A, a

pena di inammissibilità, dovrà essere corredata da:

1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto

2. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR

28/12/200, n 445;

3. Relazione  completa di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la

qualificazione professionale ed esperenziale, nonché altre informazioni utili a sostenere la

candidatura.

Le istanze potranno essere presentate, nel termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26.02.2019,

secondo una delle seguenti modalità:

• a mano e/o con raccomandata con avviso di ricevimento al Protocollo generale della Città

Metropolitana di Reggio Calabria sito alla Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria, precisando

che non farà fede la data di spedizione, ma la data e l’ora di effettivo arrivo all’Ufficio

Protocollo Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
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Sul retro della busta, oltre al mittente, va indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO

PER  LA  DESIGNAZIONE  DI  UN  COMPONENTE  DEL  COMITATO  DI  GESTIONE

DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO”

• mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

sempre entro le ore 12,00 del giorno 26.02.2020 e sempre indicando nell’oggetto della pec

la dicitura:  “AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DI  UN COMPONENTE DEL

COMITATO  DI  GESTIONE  DELL’AUTORITA’  DI  SISTEMA  PORTUALE  DELLO

STRETTO”.

Qualora la candidatura ed i relativi allegati siano trasmessi tramite PEC, dovranno essere in formato pdf

e quindi, essere firmati digitalmente oppure firmati in modo autografo, scansionati e inviati unitamente

alla scansione di un documento di identità valido.

Per ogni ed ulteriore informazione in merito al presente avviso è possibile contattare il funzionario,

responsabile del procedimento, dott.ssa Antonietta Chiarolla tel 0965 498468.

4. Modalità di valutazione dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti professionali ed esperenziali ai sensi dell’art. 9,comma 2 

L.84/1994 verrà effettuata dal Settore competente per materia .

All’esito della suddetta istruttoria il Settore provvederà a formare un elenco dei candidati in

possesso dei requisiti prescritti.

L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria

sezione espressamente dedicata.

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di ottenere la designazione  che sarà a

discrezione del  Sindaco Metropolitano ai  sensi  del  vigente “Regolamento degli indirizzi e delle

procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti della Città Metropolitana

di Reggio Calabria presso organismi partecipati”.

Dell’eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione.

A conclusione dell’istruttoria da parte del Settore di competenza, il Sindaco Metropolitano, con

proprio decreto individuerà  il soggetto da designare.
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5. Trattamento dei dati personali

La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati 

personali ed eventualmente dei dati sensibili ai sensi della legge n.196/03 e del d.lgs 33/2013.

7. Clausole di salvaguardia

Si rende noto che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o

para-concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di

merito.

L’amministrazione, inoltre, si riserva il potere di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio,

il presente avviso.

 

                                                                       f.to Il Sindaco                                                                   

                                                                  Avv. Giuseppe Falcomatà
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