n. 49 del 19 Giugno 2017

Avviso Nomine
Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 ss.mm.ii. e Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 ss.mm.ii.

Il Consiglio regionale della Campania
in attuazione e per gli effetti del comma 11, dell’art. 1 della legge regionale n. 38 del 23 dicembre 2016, che ha
modificato la legge regionale 18/2014 e ss.mm.ii. ed in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio
regionale n. 28 del 14 giugno 2017, deve procedere alla seguente nomina:
Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania – Consiglio di indirizzo
Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 ss.mm.ii. - articolo 17
Nomina di cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione
Termine di presentazione delle proposte di candidatura: il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente Avviso.
I soggetti indicati dall’art. 6 della l.r. n. 17/1996 ss.mm.ii., esperti nelle materie del turismo, del marketing
territoriale e della comunicazione, possono presentare la proposta di candidatura alla Presidenza del
Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale, Isola F/ 13 – 80143 Napoli – inoltrando apposita
domanda in carta libera, come da allegato schema, che è parte integrante del presente Avviso, unitamente al
curriculum vitae, sottoscritto con firma non autenticata ed alla fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità.
Dette proposte devono pervenire, entro il termine indicato, mediante consegna a mano alla
Segreteria Generale del Consiglio regionale della Campania – Centro direzionale Isola F/13 – 16° piano –
Napoli –ovvero a mezzo raccomandata AR postale - ovvero trasmesse tramite posta elettronica certificata
personale del candidato all’indirizzo: protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it.
Non saranno prese in considerazione le proposte di candidatura pervenute o inviate oltre il termine
indicato, nonché le proposte di candidatura già presentate relative all’Avviso pubblicato nel BURC n. 06
dell’1/02/2016, essendo mutati i requisiti per la nomina, previsti dalla normativa regionale vigente di cui al
comma 11, dell’art.1 della citata legge regionale n.38/2016.
Responsabile del procedimento è nominata la funzionaria Ida Miniero – telefono 0817783563 –
email: miniero.ida@consiglio.regione.campania.it.
f.to Il Presidente
Dott.ssa Rosa D’Amelio

fonte: http://burc.regione.campania.it
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SCHEMA DI DOMANDA
Al Presidente
del Consiglio Regionale della Campania
Centro Direzionale – Isola F/13
80143
N A P O L I
OGGETTO:

Avviso BURC n .............del ……………...............

Nomina di cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione,
nel Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del Turismo della Campania, di
cui all’articolo 17 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 e ss.mm.ii..

Io

sottoscritto/a.......................................................................................................

a...................................................il

………………………...............................

.....................................................................................................................

e

propongo

nato/a
residente
la

mia

candidatura nell'organismo citato all'oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali, in caso di false dichiarazioni ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 successive modifiche:
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs.
n. 39/2013;
b) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, della l.r. n. 24 del
27 luglio 2012 ss.mm.ii.;
c) dichiara la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui all’oggetto;
d) dichiara, infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 lett. b-bis) art. 6, della l.r. n. 17/1996
e ss.mm.ii., che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di (indicare il Tribunale corrispondente
alla residenza)…………………..…………………….. a suo nome risulta:
NULLA
Ovvero si riporta quanto attestato nello stesso Casellario giudiziale.
Allegati:
curriculum vitae (con firma non autenticata)
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Firma (non autenticata)
Data__________
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii.:
I dati personali contenuti nelle proposte di candidatura pervenute ai competenti uffici del Consiglio
Regionale, saranno utilizzati con modalità strettamente riferite al presente Avviso per i fini stabiliti
dalla Legge Regionale n. 17/96 e ss.mm.ii.. Gli stessi dati saranno idoneamente conservati fino al
rinnovo dei suddetti Organismi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

