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Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ai fini della nomina dei 
membri della “Consulta del Parco”. 

 

Il Direttore Generale 

 

 In esecuzione all’atto di indirizzo del Consiglio Direttivo n.23 del 25.03.2021 e alla Determinazione 

dirigenziale n.523 del 13/09/2021 l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” rende noto che è indetta la 

procedura pubblica per manifestazione di interesse ai fini della nomina dei membri della “Consulta del Parco”, 

ai sensi del combinato disposto dell’art.9 della L.R. n.04/1999 e degli artt.4 e 13 dello Statuto aziendale, con 

decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di nomina.  

 

INVITA 

 

I Rappresentanti Legali delle associazioni ecologiche naturalistiche riconosciute, delle categorie 

dell’artigianato e del commercio, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali e sportive, a 

presentare istanza (come da Modello A allegato) corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 da cui risulti n.01 nominativo/referente prescelto dalla stessa Associazione quale 

componente della Consulta del Parco. La medesima dichiarazione sostitutiva dovrà contenere: 

 

1. La insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 c.1 del D.lgs. 8 aprile 

2013 n.39; 

2. La insussistenza di cause di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui all’art.1 c.63 della L.6 

Novembre 2012 n.190 Capo III; 

3. La rinuncia dei membri della Consulta all’eventuale assegnazione da parte dell’Azienda Speciale o 

del Comune di Alghero, di incarichi, finanziamenti, contributi resi agli stessi o alle associazioni di 

propria iscrizione in relazione ad attività od interventi comunque connessi al “Parco di Porto Conte”; 

4. L'assenza di liti pendenti con l'ente o con istituzioni e organismi dipendenti dall'Ente. 

 

 

La Consulta del Parco, nominata dall’Assemblea dell’Ente secondo apposito iter di nomina e con mandato 

pari alla durata dell’Assemblea, sarà composta da un massimo di n.06 membri, e presieduta dalla Direzione 

dell’Ente. I componenti della Consulta esprimono parere non vincolante negli atti di programmazione, di 

indirizzo e regolamentari dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”. Tale Organo consultivo può, inoltre, di 

propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’Ente di gestione, i quali sono tenuti a 

prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie 

determinazioni in merito. Non possono far parte della Consulta i componenti dell’Assemblea. 

Delle riunioni della Consulta deve essere redatto apposito verbale da parte del Segretario dell’Ente. 
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Termine e modalità di presentazione domanda:  

I soggetti proponenti interessati alla presente procedura dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo PEC 

al seguente indirizzo: parcodiportoconte@pec.it entro le ore 12:00 del giorno 04 Ottobre 2021, l’istanza di 

partecipazione, redatta in lingua italiana sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso sub lettera “A”. 

Tale allegato “A” dovrà essere debitamente compilato, firmato, ed accompagnato da un documento di identità 

del sottoscrittore (Rappresentante legale del soggetto proponente) in corso di validità e CV aggiornato del 

referente indicato con documento di identità allegato. 

 

L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Istituzione Consulta del Parco. Nomina componenti”, con 

il relativo mittente. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Ente provvederà alla raccolta e verifica delle domande 

pervenute e le trasmetterà al Direttore con funzioni di Segretario al fine di essere sottoposte all’attenzione dei 

componenti l’Assemblea del Parco, chiamati, tramite voto segreto (n.4 voti per singolo Consigliere), a 

nominare i candidati (massimo n.6 componenti) che hanno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto 

delle condizioni di pari opportunità di genere ai sensi dell’art.28 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Attraverso successivo atto gestionale si procederà all’accettazione formale dell’incarico da parte dei candidati 

nominati dall’Assemblea. 

 

L’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” non assume alcuna responsabilità per il mancato od incompleto 

ricevimento della documentazione entro il termine perentorio suddetto, anche se dovuto a cause di forza 

maggiore. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Farà fede l’orario di trasmissione dell’istanza da parte dei candidati. Non saranno, inoltre, considerate valide 

eventuali domande già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del presente Avviso. 

La domanda presentata dal soggetto proponente, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà 

soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti alle domande pervenuti saranno trattati in modo 

conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs. 

30.06.2003, n.196 come modificato dal D.lgs.10.08.2018 n.101. 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

www.algheroparks.it e sul sito istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it 

 

Informazioni e chiarimenti:  

Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” - Alghero (SS), Sede Legale: “Casa Gioiosa”   

Località Tramariglio S.P. 55 n.44 - 07041 Alghero (SS) 

Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908  

Profilo di committente: www.algheroparks.it    

tel.: 079 945005 - telefax: 079 946507 - PEC: parcodiportoconte@pec.it 

Direttore Generale: Dr. Mariano Mariani 

Mail: direzione@parcodiportoconte.it 

Responsabile del Procedimento: Dr. Pasquale Sinis (Responsabile Servizio Affari Generali) 

Mail: psinis@parcodiportoconte.it   

 

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il “Parco di 

Porto Conte” che sarà libero di avviare altre procedure. L’Azienda Speciale si riserva di annullare, 

sospendere, o modificare in qualsiasi momento la presente procedura senza che i candidati possano vantare 
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alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono in sintesi le informazioni utili a formulare interesse da 

parte dei candidati interessati. 

 

Eventuali ulteriori informazioni sul presente Avviso Pubblico – Manifestazione di interesse potranno essere 

richieste tramite mail: psinis@parcodiportoconte.it nel periodo valido per la presentazione delle candidature 

da parte del soggetto proponente. 

 

Allegati: schema di domanda “A” del rappresentante legale del soggetto proponente 

 

Alghero 13/09/2021 

 

 

 

               Il Direttore Generale 

                 Dr. Mariano Mariani 

 

 

 

 

 

 

                        Il Responsabile del Procedimento 

                              Dr. Pasquale Sinis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n . 82 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Document informàtic firmat digitalment en conformitat amb el Text Únic D.P.R. 28 de desembre del 2000 núm. 445, del D. L. 7 de març del 2005 núm. 82 i normes col·legades, substitueix lo document cartaci i la firma autògrafa.  
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