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SERVIZIO GABINETTO SINDACO – SEGRETERIA – CENTRO DI COSTO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PRESENTARE CANDIDATURE ALLA NOMINA A COMPONENTE DELLE CONSULTE COMUNALI 
 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 118 della Costituzione Italiana prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e 

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”; 

- l'art. 8 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - TUEL dispone che “i Comuni, anche su base di 

quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di 

partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono 

disciplinati dallo Statuto” promuovendo altresì “forme di partecipazione alla vita pubblica locale 

dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”; 

- ai sensi dell’art. 1 dello Statuto comunale, il Comune di Taranto “garantisce alla comunità, 

nell’ambito della propria autonomia, l’effettiva partecipazione libera e democratica all’attività 

politico-amministrativa della città” prevedendo che “La comunità esprime, attraverso gli 

organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposte, partecipazione e consultazioni 

previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed 

indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento ditali 

finalità.”; 

- l’art. 45 - La partecipazione popolare - dello Statuto comunale prevede che “Il Comune informa 

la propria attività al principio di partecipazione di tutti i membri della comunità, sia singoli che 

associati, garantendo le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi 

elettivi ed assicurando con idonei strumenti la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di 

interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale”; 

- l’art. 46 - Gli Organismi di partecipazione - dello Statuto comunale prevede che “1) La 

partecipazione dei cittadini è assicurata mediante la costituzione di organismi, assumendo a 

base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni 

nonché delle forze economiche e produttive e degli altri soggetti sociali operanti nel territorio. 
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2) Il Comune si avvarrà degli apporti conoscitivi di tali espressioni per la ricerca di soluzioni su 

temi di rilevante interesse cittadino.” 

- l’istituto della Consulta Comunale: 

• costituisce organo consultivo e di confronto tra l’Ente e le realtà operanti sul territorio 

comunale; 

• consiste in uno strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali;  

• promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed 

iniziative attinenti al settore oggetto della Consulta; 

• attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle 

risorse presenti sul territorio, per una migliore fruizione e valorizzazione dell’offerta 

globale; 

• favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali. 

- il Comune di Taranto riconosce l’importanza dello strumento della Consulta per la crescita 

economica, sociale e culturale dei propri cittadini nonché delle imprese ivi operanti e intende 

promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a valorizzarlo; 

- per uno sviluppo socio-economico della località e per soddisfare le esigenze della collettività 

risultava necessario: 

• avere piena conoscenza delle problematiche esistenti sul territorio; 

• aprirsi all’ascolto e al dialogo verso gli operatori e associazioni locali, dando l’opportunità 

agli stessi di esprimere le proprie idee ed esigenze; 

• invitare gli operatori a partecipare come cittadini attivi e a collaborare con 

l’amministrazione comunale per sostenere nuove iniziative e attività, mettendo a 

disposizione le proprie idee e gli strumenti necessari; 

- l’Amministrazione riteneva opportuno procedere all’avvio di Consulte comunali permanenti 

tematiche, quale organismo di partecipazione alla vita sociale, economica e politica di Taranto 

oltre che quale strumento di comunicazione e di confronto tra le categorie di settore e la 

pubblica amministrazione locale; 
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- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 9.9.2022 veniva approvato un documento 

riportante le Linee Guida per l’istituzione di una Consulta Comunale Permanente Tematica. 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 27.10.2022 venivano attivate le seguenti 

Consulte Comunali Permanenti Tematiche: 
 

TEMA ASSESSORATO DI RIFERIMENTO 

Sviluppo Economico e per le Professioni Sviluppo Economico e Innovazione 

Sport Patrimonio e Sport 

Cultura  Cultura e Spettacolo 

Giovani  Pubblica Istruzione e Università 

Terzo Settore e per le Fragilità  Servizi Sociali e Integrazione - Sviluppo Economico 

Mobilità Sostenibile Lavori Pubblici e Mobilità Sostenibile 

Sanità, Ambiente e la Qualità della Vita Ambiente e Qualità della Vita 

Sicurezza e Legalità Urbana Polizia Locale e Protezione Civile 

Affari Generali e Risorse Umane Affari Generali e Risorse Umane 

- in relazione a quanto previsto dai p.ti 3, 4 e 14 delle Linee Guida per l’istituzione di una Consulta 

Comunale Permanente Tematica, inoltre, su richiesta, possono far parte dell’Assemblea  e/o del 

Comitato Esecutivo: 

• un numero di componenti nominati tra i rappresentanti delle varie istituzioni, organizzazioni 

di rappresentanza, associazioni di categoria ed operatori locali attivi nel settore; 

• i consorzi di promo-commercializzazione del territorio, per il ruolo strategico e l’attinente 

competenza professionale. 
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RITENUTO OPPORTUNO, dunque, sulla base di quanto premesso, individuare, per ogni tematica 

definita, dei rappresentanti delle varie istituzioni, organizzazioni di rappresentanza, associazioni di 

categoria ed operatori locali attivi nel settore di riferimento; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione della presente Manifestazione di 

interesse a presentare candidatura alla nomina a componente delle diverse Consulte Comunali 

Permanenti Tematiche, attraverso la quale invitare gli operatori a partecipare come cittadini attivi e 

a collaborare con l’amministrazione comunale per sostenere nuove iniziative e attività, mettendo a 

disposizione le proprie idee e gli strumenti necessari; 

 

ART. 1  

Nomine e designazioni 

Il Sindaco intende costituire un elenco di rappresentanti legali o loro delegati delle libere forme 

associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni 

sindacali, enti, istituzioni aventi sede legale o operativa nel Comune di Taranto, senza che venga 

formata alcuna graduatoria, dal quale attingere per provvedere all’acquisizione delle candidature 

per la nomina a componente delle consulte comunali. 

L'elenco si intenderà aggiornato automaticamente a seguito della presentazione da parte degli 

interessati di ciascuna nuova domanda ed avrà durata fino alla costituzione di altro nuovo elenco 

che lo sostituirà. 

ART. 2 

Domanda di partecipazione 

Potranno presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

- non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 

- non trovarsi in una delle situazioni di previste dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267    

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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Non possono far parte delle consulte: 

− coloro che ricoprano ruoli di segreteria o direzione di movimenti o partiti politici o che siano 

componenti di assemblee elettive o organi di governo; 

− coloro che ricoprano incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o 

fondazioni a partecipazione pubblica; 

− coloro che non abbiano i requisiti di legge per rivestire una carica elettiva; 

− i dipendenti del Comune di Taranto; 

− coloro che facciano già parte di altra consulta del Comune di Taranto. 

 

Nella domanda di candidatura da redigere, in carta libera, secondo lo schema allegato al presente 

bando, (All.1), sottoscritta dal candidato con firma autografa nella forma prevista dal D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, gli aspiranti dovranno, dunque, dichiarare sotto la 

propria personale responsabilità: 

a. L’Organo oggetto della candidatura: Componente dell’Assemblea Generale e/o del Comitato 

Esecutivo; 

b. I Dati anagrafici e di reperibilità completi (indirizzo, rec. tel. etc…);  

c. Di essere cittadino italiano;  

d. Il godimento di diritti civili e politici;  

e. Di non essere in alcuna delle condizioni d’incandidabilità previste dal disposto di cui all’art.10 

del D.lgs. 235/2012, ed art. 6 D.lgs. 149/2011, nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità 

(art. 60 T.U.E.L.) e l’inesistenza di cause di incompatibilità (art. 63, 64 e 65 del T.U.E.L.), 

ovvero indicare quelle esistenti;  

f. Di non essere in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 3- 

7-13 del D.lgs. 39/2013;  

g. Di non versare nelle condizioni di cui all’art.2382 del cod.civ.;  

h. Di non aver riportato condanne penali e/o carichi pendenti;  

i. Di non essere dipendente pubblico, oppure dichiarare l’ente pubblico per il quale sussiste il 

rapporto di pubblico impiego e di aver ottenuto la preventiva autorizzazione 

dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, co 9-10 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 
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Sarà possibile individuare la/e tematica/e della Consulta Comunale Permanente, alla quale si 

vuole prendere parte, tra quelle attivate e di seguito elencate: 

• Consulta per lo Sviluppo Economico e per le Professioni; 

• Consulta per lo Sport; 

• Consulta per la Cultura;  

• Consulta per i Giovani;  

• Consulta per il Terzo Settore e per le Fragilità:  

• Consulta per la Mobilità Sostenibile; 

• Consulta per la Sanità, l’Ambiente e la Qualità della Vita; 

• Consulta per la Sicurezza e la Legalità Urbana; 

• Consulta per Affari Generali e Risorse Umane. 

È consentito presentare, contestualmente, la propria candidatura per più di una Consulta.  

L'incarico di componente della Consulta non dà luogo, di massima, a compensi, indennità o rimborsi 

spese di qualsiasi genere. 

I componenti di ciascuna Consulta resteranno in carica per la durata del Consiglio comunale. 

ART. 3  

Domanda di partecipazione - Termini e modalità 

La domanda di candidatura anzidetta dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Taranto e 

spedita a mezzo PEC al seguente indirizzo: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, 

insieme ad una fotocopia di un valido documento di riconoscimento, una copia dello statuto e 

dell'atto costitutivo,  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente 

avviso. La presentazione della domanda non impegna alla nomina. 

Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Gabinetto 

della Partecipazione (e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it). 
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Taranto. 

ART. 4 

Valutazione 

Per le istanze di adesione pervenute, in sede di Costituzione dell’apposita consulta, sarà il 

Presidente dell’Assemblea Generale, o suo delegato, a decidere, sulla base dei requisiti definiti, 

rigettando eventuali adesioni non conformi allo spirito dell’iniziativa. Dopo la costituzione, invece 

deciderà l’Assemblea a maggioranza dei presenti sempre nel rispetto dei requisiti e delle riserve 

anzidetti. 

ART. 5 

Esito e nomina  

L’esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli istanti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune di Taranto dei provvedimenti Sindacali di nomina, nonché sul sito internet del 

Comune di Taranto nella Sezione Bandi di Concorso.  

ART. 6  

Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 

alla procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e 

del GDPR Regolamento UE 2016/679.  

ART. 10  

Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Direzione Gabinetto Sindaco.  

Taranto, lì 31/10/2022 

 F.to Il Dirigente 
 Dott. Carmine PISANO 
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