
AVVISO PUBBLICO 
  

Avviso di Proroga e Riapertura dei termini per la ricognizione esplorativa per manifestazioni di 
interesse volte alla nomina di cariche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione  dell’Ente 

Morale “Ente Manifestazioni Pescaresi” da parte dell'Assemblea dei Soci. 

PREMESSO che: 
Dato atto che l’Ente Manifestazioni Pescaresi è un Ente Morale, riconosciuto con D.P.R.  5.5.52 – 
G.U. n. 34 dell’11.02.1953, di natura giuridica privata, senza scopi di lucro e con la finalità di 
promuovere la produzione, la gestione, l’organizzazione, la partecipazione alla produzione nonché 
il coordinamento di manifestazioni culturali; 

di tale associazione sono soci il Comune di Pescara e l’Associazione “Amici dell’Ente 
Manifestazioni Pescaresi”; 
  

 VISTO  
l'art.20 del nuovo statuto (“Organo Amministrativo”) ove “l'Associazione è amministrata da un 
Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 
sette membri” e ove tale organo amministrativo risulta integralmente eletto dall'Assemblea; 

l'art.10 del suddetto statuto in cui si ribadisce che “é compito dell'Assemblea dei Soci la nomina del 
Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministrazione Unico”; 

PRESO ATTO che: 
L'Assemblea dei Soci del 8 luglio c.a., nell'imminenza di dover procedere al rinnovo dell'organo 
amministrativo, ha deliberato di ricorrere ad una ricognizione esplorativa tramite pubblicazione di 
manifestazione d’interesse, con richiesta al Presidente di attuare le procedure inerenti; 
Vista la nota del Socio Comune di Pescara, pervenuta in data 14 settembre 2020 - nella quale si 
richiama la delibera n 108 del 31 07 2019, contenente gli indirizzi per la nomina e designazione di 
rappresentanti del Comune di Pescara presso Enti, Aziende, Istituzioni - e tesa ad offrire una pari 
opportunità di genere nelle nomine del Comune di Pescara 

SI INVITANO 
i soggetti interessati a presentare all'Assemblea dei Soci la propria candidatura per la carica di 
componente dell'organo amministrativo dell'Ente Manifestazioni Pescaresi. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Ai sensi del richiamato articolo 22, comma 1, la qualifica di Consigliere può essere attribuita a 

persone che abbiano capacità rappresentative, prestigioso profilo morale ed istituzionale, alto 
profilo professionale ed indiscussa probità ed idoneità etica, confacenti all’Ente Manifestazioni 
Pescaresi, Ente senza scopo di lucro. 

2. Possesso dei diritti civili e politici nonché delle doti di elevata qualità morale e di indipendenza 
di giudizio; 

3. Possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale ai sensi dell’art.55 D.lgs. 267/2000, 
ferma la normativa vigente; 

4. Possesso di una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa adeguata alle specifiche 
caratteristiche dell’attività da svolgere, per titolo di studio, per esperienze maturate presso 
aziende pubbliche o private, per incarichi accademici, per impegno sociale e civile da 



documentare con curriculum vitae. 

Sono in particolare oggetto di valutazione: 
• I titoli di studio attinenti l’area di attività dell’organismo la cui nomina si riferisce nonché le 

esperienze tecnico professionali correlate con l’incarico che si intende conferire; 
• Le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di Fondazioni o 

Enti 

Lo Statuto non prevede il conferimento diretto di nomine da parte di pubbliche amministrazioni; 
tuttavia si ritiene ugualmente opportuno osservare: 

- che i candidati rispettino i requisiti previsti dagli art. 3, 4, 9, 12, 13 del D.Lgs. 39/2013 
- che i candidati non abbiano situazioni di conflitto di interessi rispetto all’Ente 
- che i candidati non abbiano avuto negli ultimi 5 anni contenziosi legali con l’Ente  

MISSIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E PROFILO DEI CANDIDATI 
I compiti del nuovo organo amministrativo sono relativi ai seguenti obiettivi primari: 

- Gestione economico-finanziaria e Patrimoniale dell’Ente 
- Gestione e Manutenzione dell’Auditorium Flaiano e del Teatro Monumento D'Annunzio 
- Gestione logistico-organizzativa della attività annuale secondo le direttive del Mibact 
- Ricerca di sponsorizzazioni, contributi e partnership pubblico/private  
- Allargamento della compagine dell’Assemblea dei Soci 

Si precisa che i compiti dell’Organo Amministrativo sono espressamente indicati dall’art. 28 del 
vigente Statuto. 

Su tali basi si presterà attenzione a candidature a cui sia propria una solida esperienza economica, 
giuridica, amministrativa e gestionale. 

DURATA E CONDIZIONI DELL'INCARICO  
L'organo amministrativo “resta in carica per tre esercizi finanziari ed i componenti sono 
rieleggibili” (statuto, art.20); 

“Il componente del Consiglio di Amministrazione che non interviene alle sedute per 3 volte 
consecutive senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio (...)” (Statuto, art.22). 

Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione o amministratore unico sono di natura 
onorifica e non prevedono emolumenti (in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, 
del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010). 
  
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
In risposta al presente invito, il soggetto interessato dovrà presentare dichiarazione in carta libera di 
disponibilità, debitamente sottoscritta ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, indicando 
espressamente il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, ovvero: 

- comprovate capacità rappresentative, prestigioso profilo morale ed istituzionale, alto profilo  
professionale ed indiscussa probità ed idoneità etica, confacenti all’Ente Manifestazioni 
Pescaresi, Ente senza scopo di lucro; 



Alle domande dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato e fotocopia di documento di 
identità in corso di validità 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente Manifestazioni Pescaresi,  pena 
esclusione dalla procedura di nomina in argomento, entro e non oltre le ore 13 del giorno 2 
ottobre 2020 in una delle seguenti modalità: 
- Mail PEC a: entemanifestazionipescaresi@legalmail.it (in tal caso la documentazione va 

presentata in PDF); 
- Posta raccomandata a/r del servizio postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito 

autorizzata (in tal caso fa fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale ricevente). La 
candidatura deve essere indirizzata  a “Ente Manifestazioni Pescaresi – Lungomare 
Cristoforo Colombo, 122, 65126  Pescara; 

Sulla busta o nell’oggetto della mail PEC, è necessario indicare “Candidatura a Consigliere 
del Cda  dell’Ente Manifestazioni Pescaresi”. 

Gli interessati potranno prendere visione dello Statuto dell’Associazione sul sito internet 
istituzionale dell’Ente https://www.entemanifestazionipescaresi.com/trasparenza/. 

MODALITA' E TEMPI DI VALUTAZIONE 
L'elezione dell'organo amministrativo compete all'Assemblea dei Soci (statuto art.10) tramite 
votazione (art.16), presente il Collegio dei Revisori dei Conti (art.9), in data utile successiva alla 
scadenza della presentazione delle domande. 

PUBBLICAZIONE 
Tale avviso viene pubblicato il giorno 9 luglio 2020 sul sito internet istituzionale dell'Associazione 
https://www.entemanifestazionipescaresi.com/trasparenza/, almeno 20 giorni prima della scadenza 
sopra indicata. 

PRIVACY   
Il  trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato  mediante strumenti, anche informatici idonei, limitatamente e per il tempo necessario 
agli adempimenti relativi alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

La presente ricognizione esplorativa non ha parere vincolante rispetto alle decisioni finali  
rimandate  all'Assemblea dei Soci, ed ha una natura puramente conoscitiva. 

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
     Ente Manifestazioni Pescaresi 

      Prof. Angelo Valori 
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