
Allegato alla Deliberazione n. 37 del 22 giugno 2017

Avviso pubblico

“Riapertura termini presentazione delle proposte di candidatura, da parte delle Università della Calabria,
per la nomina di cinque esperti in seno al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, ai sensi
dell’articolo 5, comma 4, n. 11 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10”.

Art. 1
(Disposizioni generali)

Ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e
delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13) e della
legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette) il Consiglio regionale deve
procedere alla nomina di cinque esperti in seno al Comitato tecnico- scientifico per le aree protette. I
cinque esperti sono scelti fra una terna di nominativi, indicati dalle Università della Calabria, per
ciascuna delle seguenti figure professionali:
a. esperto in scienze botaniche;
b. esperto in scienze agrarie e forestali;
c. esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;
d. esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
e. esperto in scienze biologiche;

Art. 2
(Modalità e termini di presentazione delle istanze)

Le Università calabresi, per ciascuna figura professionale prevista dall’articolo 1, possono produrre
istanza contenente l’indicazione di una terna di nominativi di esperti da proporre per la nomina.
L’istanza deve essere indirizzata al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio
regionale – Via Cardinale Portanova 89123 Reggio Calabria e trasmessa:

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 tramite posta certificata (PEC) dell’Università alla seguente casella di posta elettronica certificata:

settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it
All’istanza deve essere allegato copia del curriculum vitae di ciascun candidato proposto per la nomina -
redatto ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e contente l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 - attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge
4 agosto 1995, n. 39 e di quelli eventualmente previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale di
riferimento, nonché l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge come cause di ineleggibilità,
incompatibilità e inconferibilità dell’incarico. Il curriculum vitae deve essere accompagnato da copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

Art. 3
(Cause di esclusione)

Sono escluse le istanze:
 pervenute oltre i termini di scadenza e con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 2;
 non sottoscritte;
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