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INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

(artt. 42 e 50 del D. Lgs. 267/2000). 

 

 

Art. 1 

Criteri e requisiti generali 

 

Sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente documento, il sindaco  e il consiglio comunale 

provvedono alla nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco 

entro 60 giorni dalla nomina o dalla designazione dei rappresentanti del Comune presenta al Consiglio 

Comunale, per l’approvazione, gli indirizzi programmatici per l’attività di ciascun ente, azienda, 

ancorché consortili, istituzioni e società partecipate. 

 

 

Art. 2 

Requisiti soggettivi dei candidati 

 

Nella scelta dei propri rappresentanti l’Amministrazione si ispira a principi che assicurino il buon 

andamento e l’imparzialità e siano diretti a garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza 

dell’organizzazione cui i rappresentanti sono preposti.  

I rappresentanti del Comune devono dare garanzia di obiettività, probità, moralità pubblica, essere 

rappresentativi delle diverse realtà economiche, culturali e sociali e possedere:   

A) comprovata competenza tecnica, giuridica e/o amministrativa in relazione alla natura 

dell’incarico da ricoprire e all’attività svolta dall’Ente, Azienda o Istituzione nonché agli obiettivi che 

il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione; 

B) comprovate doti di preparazione, qualificazione, professionalità ed esperienza generale e 

specifica adeguata alle caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e alle funzioni da espletare; 

 

La competenza, la professionalità e l’idoneità sono desunte, in linea di massima: 

1.  per uffici/cariche pubbliche ricoperte o per impegno sociale e civile: 

2. per specifica attività di studio/insegnamento, docenze, incarichi accademici ed in istituzioni di 

ricerca,  pubblicazioni, attinenti alla carica da ricoprire;  

3. per specifiche esperienze amministrative o di direzione maturate presso Enti ed Aziende 

pubbliche o private attinenti alla carica da ricoprire;  

4. per particolari esperienze acquisite in campo imprenditoriale, attività professionali esercitate, 

attinenti alla carica da ricoprire;  

 

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato e documentato mediante specifico e dettagliato 

curriculum vitae, debitamente sottoscritto dall’interessato e relative certificazioni., 

 

 

Art. 3 

Incompatibilità ed esclusioni  

 

Salvo le incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non possono essere nominati: 

a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale 

o di incompatibilità  secondo le leggi vigenti, nonché le condizioni di incandidabilità (art. 58 D. Lgs. 

267/2000); 
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b) coloro che sono parenti o affini entro il terzo grado dei consiglieri comunali in carica, dei 

componenti la Giunta Municipale, del Direttore Generale e dei dirigenti di settore 

dell’Amministrazione, nonché di Dirigenti dell’Ente, Azienda o Istituzione interessati; 

c) l’interdetto, l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, chi è stato condannato a una 

pena che comporta l’interdizione anche temporanea di pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici 

direttivi; 

d) coloro che hanno una lite pendente con il comune, l’ente, azienda o istituzione interessati; 

e) i consiglieri e gli assessori in carica a meno che norme di legge, o regolamentari, o lo Statuto o la 

natura dell’organismo partecipato non impongano tale scelta specifica; 

f)  coloro che esercitano attività incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell’ente, 

azienda o istituzione; 

g) coloro che sono stati oggetto di revoca di precedenti nomine o designazioni del comune per 

motivate ragioni comportamentali; 

h) coloro che appartengono ad associazioni aventi scopi contrari ai principi e alle prescrizioni della 

Costituzione Italiana e che svolgono attività dirette ad interferire sull’esercizio delle funzioni degli 

organi istituzionali. 

i) coloro che sono nominati in qualità di rappresentanti di altri enti o società presso enti, aziende e 

istituzioni partecipate dal Comune. 

 

2.  E’ inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di 

consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni in cui sono stati designati, nonché da società da 

questi controllate, pena la decadenza del mandato. 

 

Art. 4 

Limiti per le nomine 

 

Ogni candidato non può essere nominato contemporaneamente in più di un Ente, Azienda o Istituzione 

e non potrà ricoprire lo stesso incarico per più di due volte consecutive. 

 

Non può essere prevista una nuova nomina nello stesso ente o società se non decorso un periodo di tre 

anni. 

 

Il candidato nominato in un Ente, Azienda o Istituzione non può ricoprire contemporaneamente 

incarichi politici di Segretario Comunale o Provinciale (oppure di un ruolo analogo), nonché incarichi 

di direzione in organizzazioni sindacali e di categoria, per i settori attinenti la nomina. 

 

Art. 5 

Nomina e designazioni di competenza del Sindaco 

 

Il Sindaco comunica ai Capigruppo i nominativi delle persone che intende nominare, allegando i 

relativi curricula, almeno 7 giorni prima di procedere alla nomina. 

 

Eventuali osservazioni dei Capigruppo sulle candidature dovranno essere rimesse al Sindaco almeno 

48 ore prima del giorno fissato per la nomina. 

 

Nella composizione degli organismi di amministrazione e gestione degli enti, società o istituzioni 

dovrà essere garantita la parità di genere così come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Art. 6 

Nomine di competenza del Consiglio Comunale 
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La conferenza dei Capigruppo trasmette le proposte di nomina alla Presidenza del Consiglio almeno 7 

giorni prima della data in cui si dovrà procedere alla nomina, allegando i relativi curricula. 

 

L’approvazione delle nomine e delle designazioni avviene a scrutinio segreto. Quando la Legge, lo 

Statuto e il Regolamento prescrivano la rappresentanza delle minoranze consiliari, la votazione 

avviene per voto limitato. 

Nella composizione degli organismi di amministrazione e gestione degli enti, società o 

istituzioni dovrà essere garantita la parità di genere così come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Art. 7 

Accettazione della nomina o della designazione 

 

Coloro che vengono nominati o designati ad uno degli incarichi di cui all’art. 1 devono far pervenire al 

sindaco, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina, una dichiarazione con la 

quale: 

- si accetta la nomina/designazione; 

- si attesta l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e di cause di 

esclusione di cui al precedente art. 3; 

- si evidenzia la situazione patrimoniale e reddituale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. 

 

 

Art. 8 

Revoca 

 

Costituiscono motivi di revoca il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la nomina, gravi motivi 

di contrasto con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, motivi di incompatibilità o 

inadeguatezza con la carica ricoperta, nonché il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre 

sedute consecutive o il mancato rispetto delle attività di relazione della propria attività di cui 

all’articolo successivo. 

 

 

 

 

 

Art. 9 

Relazione sull’attività 

 

I rappresentanti del Comune nell’Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, 

istituzione e società partecipate, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di 

quanto previsto dalle leggi di riferimento:  

 

1) trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale l’ordine del 

giorno dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria;  

 

2) intervenire, se richiesto, alle sedute delle Commissioni consiliari e produrre l’eventuale 

documentazione richiesta;  

 

 3) fornire, ai soggetti di cui sopra, tempestiva informazione circa le previsioni del piano 

industriale e le eventuali procedure di modifica dello stesso;  

 

4) presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio Comunale, una relazione 

informativa annuale sullo stato dell’ente/azienda e sull’attività da essi svolta sulla base degli indirizzi 
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avuti. La relazione informativa, dovrà essere presentata entro il mese successivo all’approvazione del 

bilancio di esercizio annuale. La relazione dovrà essere accompagnata da: bilancio consuntivo e nota 

integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, certificazione della 

Società di Revisione se adottata, bilancio di previsione dell’esercizio in corso o in mancanza 

l’indicazione degli orientamenti societari previsionali per l’esercizio in corso. Le relazioni sono portate 

tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari e dovranno essere oggetto di verifica nelle 

commissioni competenti e da parte del Consiglio Comunale con apposito punto iscritto all’ordine del 

giorno; 

 

5) riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con 

gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze 

nell’attività o nella gestione aziendale; 

 

6) informare tempestivamente circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi anche alla 

luce delle rinegoziazioni periodiche con i soggetti gestori.  

 

I rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al 

Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative 

dell’organo amministrativo.  

 

 Il mancato adempimento dei presenti obblighi è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del 

Comune e l’inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca, a seconda della 

gravità del comportamento tenuto.  

 

 

 
 


