
 
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 

Provincia di Brindisi 
-------oooOooo------- 

     

SETTORE 2°  
AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE –  

SPORT – CULTURA   
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI 
SORVEGLIANZA DEL FONDO COMUNALE DI MUTUALITA' POPOLARE 
ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 
30.11.2020 N.39.  

 

PREMESSO: 

 - che in data 30.11.2020 il Consiglio Comunale con propria deliberazione numero 39 
ha istituito il Fondo denominato: "Fondo Comunale di Mutualità popolare" ed 
approvato contestualmente il Regolamento di funzionamento;  

- che con Delibera di C.C. n. 55 del 30.11.2021, sono stati nominati, in qualità di 
componenti del Comitato di Sorveglianza e indirizzo del Fondo Comunale di Mutualità 
Popolare, i Consiglieri RENNA DANIELA (Consigliere di maggioranza) e DE LUCA 
SALVATORE (Consigliere di minoranza); 

- che in data 30.12.2021 il Sindaco, in virtù dei poteri conferitigli dal Regolamento di 
cui sopra, ha individuato nel titolare della PO del Settore II, con Decreto n.25, il 
Comitato di Gestione del predetto Fondo;  

- che in virtù del predetto Regolamento si è reso necessario individuare, al fine di 
perfezionarlo nella composizione, tre componenti del Comitato di Sorveglianza, 
espressi dal partenariato sociale ed economico territoriale di cui un rappresentante delle 
Organizzazioni Sindacali, un rappresentante delle organizzazioni di categoria del 
mondo produttivo, un rappresentante delle organizzazioni di terzo settore; 



- che con Determina n. 165 del 03.03.2021 è stato già istituito, a seguito di avviso 
pubblico, il Comitato di Sorveglianza ed indirizzo del Fondo Comunale di Mutualità 
Popolare, rappresentato da un componente per ogni categoria; 

- che in data 22.12.2021, Prot. N. 16432, è pervenuta all’Ente rinuncia di un 
componente del Comitato di Sorveglianza, per incompatibilità del ruolo da svolgere; 

- che, al fine di sostituire il componente dimissionario si deve procedere alla 
pubblicazione dell’Avviso per individuare il terzo rappresentante della società civile, 
eletto autonomamente tra le organizzazioni facenti parti del partenariato socio 
economico del territorio, nello specifico tra le Organizzazioni Sindacali; 

 

SI AVVISANO LE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE 

 

che dalla data di pubblicazione del presente avviso al 24.01.2022, all' indirizzo di posta 
certificata protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it, per dieci giorni 
consecutivi, è possibile manifestare interesse per la categoria interessata a designare il 
rappresentante in seno al comitato di sorveglianza del fondo comunale di mutualità (nel 
caso specifico le organizzazioni sindacali in quanto la dimissionaria rappresentava 
quella categoria). Le organizzazioni sindacali del territorio possono proporre un 
rappresentante per la categoria a cui le stesse appartengono. In caso di designazioni in 
numero superiore ai rappresentanti da designare per categoria (max 1 per categoria), 
sarà cura del sindaco o suo delegato convocare le organizzazioni interessate per la 
elezione del rappresentante. Ove tale ipotesi risulti non percorribile (assenza 
designazione o mancato raggiungimento dell'accordo sulla designazione da parte delle 
organizzazioni che hanno manifestato interesse) il comitato di sorveglianza nella 
composizione provvisoria (sindaco unitamente ai due rappresentanti nominati dal 
consiglio comunale) provvederà al sorteggio ove possibile (fattispecie mancato 
raggiungimento accordo tra le organizzazioni che hanno manifestato interesse) o a 
designazione a loro cura (fattispecie assenza designazioni in risposta al presente 
avviso). 

 

 

Cellino San Marco, 14/01/2022 

  

IL SINDACO  

F.TO MARCO MARRA 


