Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sindaco
PREMESSO
- che il Consiglio Comunale del Comune di Porto Torres, con deliberazione n° 5 del 31 gennaio
2017 ha approvato i criteri e le linee di indirizzo al sindaco per la predisposizione di una
manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di candidature alla nomina del
Presidente del Parco Nazionale dell’Asinara;

- che l’art. 9 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n° 394 testualmente recita: “Il Presidente
e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il
parco nazionale.”

- che l’art. 6 dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara dispone:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente e dura in carica cinque anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili
sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e promuove le azioni ed i
provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l’attività ed emana gli
atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti
giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo; in particolare rappresenta l’Ente, in sede di giurisdizione
amministrativa, per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell’area protetta e,
previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che
possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale dell’area protetta.
Il Presidente, nell’ambito delle direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione emanate dal
Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed
eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.
Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie
iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare atti di
competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive
generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Presidente può
nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone conoscenza al Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nei casi d’urgenza la contestazione può essere
omessa.
Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali
impartite, rendendone partecipe il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- che pertanto la presente manifestazione di interesse ha lo scopo esclusivo di sensibilizzare la

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero dell’Ambiente verso una
rapida definizione della nomina del Presidente del Parco Nazionale dell’Asinara anche
attraverso la trasmissione di una rosa di nomi di cittadini che hanno manifestato la propria
candidatura e siano in possesso dei requisiti determinati dal Consiglio Comunale di Porto
Torres;

- che i requisiti determinati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di
Porto Torres n° 5 del 31 gennaio 2017 sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
-

Essere cittadini di Porto Torres o in alternativa svolgere la propria attività lavorativa nel
territorio di Porto Torres da almeno 5 anni;
Avere esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private;
Non ricoprire incarichi pubblici;
Essere in possesso di un Diploma;

Che nel caso le candidature siano superiori al numero di 3 le stesse saranno sottoposte alla
valutazione del sindaco.

INVITA
Le persone interessate a presentare la propria candidatura alla nomina di Presidente del Parco
dell’Asinara;
Le persone interessate dovranno presentare la propria candidatura con una domanda indirizzata
al Sindaco del Comune di Porto Torres alla quale devono essere allegati:
a) Curriculum vitae
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti
c) Copia del documento di identità
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 24
luglio 2017 a mezzo di:
a) posta elettronica certificata al seguente indirizzo:comune@pec.comune.porto-torres.ss.it;
b) raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Porto Torres, Piazza
Umberto I, 07046 Porto Torres (SS);
c) consegna a mano c/o ufficio protocollo del Comune di Porto Torres ( dal lunedì al venerdì ore
09.00 – 12.00)
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Il Sindaco
Sean Christian Wheeler
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