
Ancona, 25 aprile 2021 

Al Sindaco di Osimo 

dottor Pugnaloni 

e al 

Direttore generale 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Via XXIV Aprile 19 

60125 ANCONA 

 

Oggetto: rinunzia alla nomina 

 

Ho ricevuto in data 22 aprile 2021 il decreto di nomina - di competenza del Consiglio comunale di 

Osimo, con deliberazione n. 18 del 12 aprile 2021 - a membro del CdA dell’Istituto di istruzione 

permanente Campana di Osimo, nomina che fa seguito alla mia domanda di partecipazione al bando 

e che mi onora.  

Pur essendo molto riconoscente per l’onore che mi è stato riservato, rilevo che tra i requisiti per la 

nomina viene indicato al comma 3 quello “di non essere in rapporto di parentela (ascendenti e 

discendenti) di coniugio ed affinità fino al terzo grado con amministratori del Comune di Osimo”, 

vincolo che mi aveva reso perplesso sin dall’inizio a proporre la mia candidatura.   

Pertanto, prima di accettare definitivamente, mi sono riservato di chiedere pareri ad eminenti 

giuristi; i quali mi hanno confermato che, così come è scritta, questa norma si presta quantomeno 

a dubbi interpretativi, al punto di espormi ad impugnazione della nomina, qualora la accettassi. 

A prescindere dalla correttezza sostanziale, di cui potrei farmi forte in virtù del comportamento al 

quale mi sono sempre attenuto nel corso della mia lunga carriera, in particolare nei confronti dei 

legami di parentela (che per mia fortuna sono molto estesi), non voglio assolutamente esporre la 

mia persona e chi ha avuto fiducia nella mia candidatura a giudizi di scorrettezza formale, che 

porterebbero alla eventuale invalidazione ex post della mia carica di consigliere. 

Per questo motivo, ritengo opportuno non accettare la nomina in oggetto anche per sopraggiunti 

motivi strettamente personali, oltre a quelli appena esposti in questa mia. 

Per quanto mi riguarda continuerò ad onorare con il massimo impegno la mia carica di presidente 

dell’Accademia d’arte lirica di Osimo, che è la mia città natale. 

Ringrazio e invio i più distinti saluti 

 

Pietro Alessandrini 

Professore emerito di Politica Economica 

Università politecnica delle Marche 

Ancona    


