COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 28930/ 2016
Decreto di Organizzazione

Decreto Presidenziale n. 8 del 30/05/2016
OGGETTO: UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA. NOMINA RAPPRESENTANTE DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE PER IL PERIODO
2016/2021.

IL PRESIDENTE

Premesso che l’Università dell’Età Libera è una Associazione con sede in Pesaro che
“fa parte delle proposte socio-culturali promosse dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli
Enti culturali, rivolte alle persone giovani, adulte e anziane per offrire strumenti culturali di
formazione permanente ed informazione, con l’obiettivo di stabilire un rapporto costante con
i cittadini, favorire il recupero e l’impiego di preziose energie umane, il protagonismo e
l’identità personale della Comunità” (art. 3 dello Statuto dell’Associazione);

Dato atto che la Provincia di Pesaro e Urbino è tra gli Enti di Patrocinio, come
stabilito dall’art. 6 del medesimo Statuto;

Vista la nota dell’11/04/2016, rif. prot. n. 22411, con la quale il Presidente
dell’Università dell’Età Libera, richiede di indicare un rappresentante della Provincia di
Pesaro e Urbino in seno al Comitato di Gestione, per il periodo 2016/2021, ai sensi dell’art.
10 dello Statuto dell’Associazione;

Visto, inoltre il decreto presidenziale n. 11 del 20/04/2011 di nomina, nel Comitato di
Gestione dell’Associazione, del Dott. Maurizio Sebastiani quale rappresentante dell’Ente per
il periodo 2011/2016;
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Ritenuto, con particolare riferimento alla valutazione dei requisiti stabiliti dall’art. 2
del vigente regolamento per le designazioni e le nomine dei rappresentanti della provincia
presso enti, aziende e istituzioni, di operare nuovamente la scelta del Dott. Maurizio
Sebastiani per la nomina a componente del Comitato di Gestione dell’Università dell’’Età
Libera, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Associazione;
Visto il curriculum del Dott. Maurizio Sebastiani, acquisito agli atti, rif. prot. n. 28828/2016;

Acquisita apposita dichiarazione in atti, del Dott. Maurizio Sebastiani (rif. prot. 28828/2016),
in materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità di carattere individuale e in relazione all’attribuzione
dell’incarico in oggetto;

Visti:
- l’art. 50, comma 8 del Testo Unico degli Enti Locali ex D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento dell’Ente per la designazione e le nomine, approvato con atto di C.P. n.
13/NC del 12/06/1995;
-lo Statuto della Associazione Università dell’Età Libera;
- il parere di regolarità tecnica, che si allega.

DECRETA

1) Di nominare il dott. Maurizio Sebastiani, quale rappresentante della Provincia di Pesaro e
Urbino, in seno al Comitato di Gestione dell’Università dell’Età Libera, con sede in Pesaro, ai
sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Associazione, per il periodo 2016/2021;
2)

Di dare atto che tale designazione non comporta nessun onere di spesa a carico

dell’Amministrazione provinciale;

3) Di dare atto che il Dott. Maurizio Sebastiani agirà in coerenza agli atti della Provincia di
Pesaro e Urbino e allo Statuto della stessa, dando riscontro all’Ente, dell’attività svolta
nell’ambito dell’Università dell’Età Libera, nonché di astenersi a qualsiasi titolo, dal prendere
decisioni in caso di conflitto di interessi, segnalando preventivamente ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;
4)

Di trasmettere copia del presente atto al Dott. Maurizio Sebastiani;
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5) di notificare, altresì copia del presente atto alla Associazione Università dell’Età Libera, con sede
in Pesaro, unitamente alla copia della dichiarazione di assenza di incompatibilità e di inconferibilità
del nominato;

6) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente
Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
7) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sul sito web della Provincia di Pesaro e
Urbino.

RB/cc

IL PRESIDENTE
F.to DANIELE TAGLIOLINI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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