
Città di Lecce

Decreto sindacale   n.  22  del 10/08/2020

OGGETTO:   Decreto di nomina di un componente in seno al Comitato Tecnico-Scientifico

della  “Fondazione  per  la  gestione  dell’Orto  Botanico  Universitario”  ai  sensi

dell’art. 50 comma 8 del T.U. 267/00.  

IL SINDACO

VISTI gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 25 del 22.04.2004 per

la nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO l’avviso pubblico del 13/07/2020 a firma del Dirigente del Settore Affari Generali ed

Istituzionali;

RISCONTRATO che sono pervenute  nei  termini  di  cui  al  predetto  avviso (ore 12:00 del

31.07.2020) n. 5 proposte di candidatura per la nomina di un componente in seno al Comitato

Tecnico- Scientifico della “Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario”;

VISTA l’istruttoria a firma del Dirigente del Settore AA.GG. e II. – Contenzioso;

ESAMINATI i curricula dei candidati;

CONSIDERATO che tra i soggetti candidati può assolvere alla funzione di un componente in

seno al Comitato Tecnico-Scientifico della “Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico

Universitario”,  il  dott.  Puscio Gabriele  nato a Copertino (LE)  il  02.12.1984, in quanto in

possesso dei necessari requisiti tecnici, professionali e morali e non in condizioni ostative alla

carica;

VISTO l’art. 50 comma 8 del T.U. 267/00;

RILEVATO che per l’anzidetto candidato non sussiste alcuna causa ostativa prevista dalla

normativa vigente.

DECRETA

di nominare il dott. Puscio Gabriele, nato a Copertino (LE) il 02.12.1984 quale componente in

seno al Comitato Tecnico-Scientifico della “Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico

Universitario”.  L’incarico  avrà  la  durata  di  tre  anni  con  eventuale  riconferma  così  come

stabilito dall’art. 12 dello Statuto della Fondazione.

DISPONE

- che il presente atto venga comunicato al rappresentante anzi citato affinché sia tempestivo

l’insediamento in seno al Comitato Tecnico-Scientifico della “Fondazione per la gestione

dell’Orto Botanico Universitario”;

- che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e nell’apposita sezione

del sito web istituzionale, notificato al dott. Puscio Gabriele e trasmesso al Presidente del

Consiglio Comunale per gli adempimenti consequenziali.

Lecce, 10/08/2020

                   Il Sindaco

Carlo Salvemini

                                                                                (Documento firmato digitalmente)
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