
P R O V I N C I A  D I  L E C C E  

Servizio Risorse Finanziarie e Controlli Interni 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Prot. n. 23805            Lecce, 14 giugno 2022 

 

 

OGGETTO: Istituto Minorati della Vista “A. Antonacci” di Lecce. Designazione 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Premesso: 

 

- che, ai sensi dell’art.13 del vigente statuto organico dell’Istituto Minorati della Vista 

“A. Antonacci” di Lecce, approvato con R.D. n. 200 del 17.02.1921, l’Istituto è 

amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto “….. da un presidente 

scelto dal Consiglio provinciale fra i cittadini residenti in Lecce….”; 

 

- che, ai sensi dell’art. 14 del citato statuto, il Presidente ed i consiglieri si rinnovano 

per intero ogni quattro anni e sono sempre rieleggibili; 

 

- che, l’intero Consiglio di Amministrazione è scaduto in data 25.01.2022 e, pertanto, 

questa Provincia intende avviare il procedimento di designazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Minorati della Vista “A. Antonacci” di 

Lecce, per il prossimo quadriennio 2022/2025; 

 

- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 58 del 06/12/2010, ha fissato gli 

indirizzi in base ai quali il Presidente della Provincia provvederà alla nomina e 

designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e 

società partecipate anche consortili, prevedendone l’applicabilità anche alle nomine 

e designazioni di competenza del Consiglio Provinciale; 

 

- che, ai sensi della citata deliberazione C.P. n. 58/2010 e dell’art. 13 del vigente 

statuto organico dell’Istituto Minorati della Vista “A. Antonacci” di Lecce, il 

Consiglio Provinciale deve provvedere alla designazione in questione scegliendo tra 

i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Lecce; 

b) possesso di competenza adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da 

ricoprire ed agli obiettivi che la Provincia si propone di raggiungere, che dovrà 

risultare da esperienze professionali o amministrative in strutture pubbliche e/o 

private ovvero da particolari esperienze di impegno sociale e civile; 

c) non essere nelle condizioni ostative e di ineleggibilità alla carica di consigliere 

provinciale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e agli artt. 60 e 248, c. 5, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- che, ai sensi della deliberazione C.P. n. 58/2010, costituiscono impedimento alla 

designazione: 

 



1. qualsiasi forma, anche indiretta, di conflitto di interessi con gli scopi e le finalità 

dell’Istituto Minorati della Vista “A. Antonacci” – pur se riferita a coniuge, 

parenti o affini del candidato sino al secondo grado – sulla base di quanto 

previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

2. aver già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi; 

3. aver ricoperto incarichi amministrativi in enti, istituzioni, aziende pubbliche e 

società partecipate e aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, a meno che 

la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria regolarmente 

approvata; 

4. trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito o 

chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

 

 che costituiscono ulteriore impedimento le situazioni di inconferibilità di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013; 

 

- che il Presidente nella procedura di designazione assicurerà le condizioni di pari 

opportunità previste dal D.Lgs. n. 198/06, dalla L. n. 120/2011 e dal D.P.R. 

30.11.2012, n. 251; 

 

Visti  

- l’art. 8 dello Statuto Provinciale; 

- l’art. 104 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale; 

 

Ritenuto di acquisire le candidature per la designazione in oggetto; 

 

SI INVITANO  

 

coloro che intendono proporre la propria candidatura alla designazione di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Minorati della Vista “A. Antonacci” di 

Lecce per il quadriennio 2022/2025, a presentare a questa Provincia manifestazione di 

disponibilità, corredata da curriculum professionale, recanti firma autografa. 

 

La manifestazione di disponibilità, da redigersi secondo il modello allegato, deve 

contenere la dichiarazione dell’interessato del possesso dei requisiti e dell’assenza 

di cause di impedimento alla designazione in questione. 

 

Il curriculum deve indicare, pena l’esclusione, la professionalità indicata sub b) del 

presente avviso. 

 

La manifestazione di cui innanzi, da redigersi in carta semplice con allegata fotocopia 

sottoscritta del documento di identità, deve pervenire alla Provincia di Lecce – Ufficio 

Archivio e Protocollo – via Umberto I° – 73100 Lecce, pena esclusione, a mezzo del 

servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata 

all’Ufficio anzidetto ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@cert.provincia.le.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 luglio 

2022 (per le domande inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale di spedizione). 

 

Il designato, una volta nominato, è obbligato: 

mailto:protocollo@cert.provincia.le.it.


 a rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di 

tutti i requisiti, l’assenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di 

conflitto di interessi come sopra determinati; 

 a conformarsi, nello svolgimento dell’incarico agli indirizzi politico-

amministrativi della provincia contenuti nelle “linee programmatiche” di cui 

all’articolo 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nel “Documento Unico di 

Programmazione” approvati nel corso del mandato ed in tutti gli altri documenti 

programmatici; 

 a presentare con periodicità almeno annuale e comunque ogni qualvolta sia 

richiesta dal presidente, una relazione sull’attività svolta nell’Istituto Minorati 

della Vista “A. Antonacci”; 

 ad informare immediatamente l’Amministrazione in ordine al venir meno anche 

di un solo requisito relativo alla designazione ovvero in ordine al verificarsi di 

situazioni di conflitto d’interessi o di condizioni che rendano incompatibile 

l’espletamento delle funzioni ricoperte, determinandosi in tali casi la decadenza 

dall’incarico. 
 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: 

Dott. Pietro Rosafio – tel. 0832/683320 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio, inserito sul sito Internet di questa 

Provincia e comunicato ai Gruppi consiliari.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Pantaleo Isceri 


		2022-06-14T11:48:55+0000
	Pantaleo Isceri




