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Oggetto:  PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL

COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' E ISTITUZIONI  NEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2011-2016.
Delibera senza parere contabile

- Delibera di Giunta -

LA GIUNTA

Richiamati  gli indirizzi generali per le nomine e le designazioni di rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, società e istituzioni approvati dal Consiglio Comunale il
20/06/2011, con deliberazione PG. n. 138332/2011;

Rilevato che, per garantire la massima trasparenza alle procedure di nomina, oltre che
per assicurare alle Società/Aziende/Enti/Istituzioni un governo efficace, efficiente ed in
linea con i piani strategici del Comune, sarà data adeguata e tempestiva pubblicità, sul
sito web del Comune, delle posizioni da ricoprire per le nomine in scadenza, invitando
tutti  coloro  che  sono  interessati  a  comunicare,  in  forma  scritta,  entro  un  termine
adeguato  ed  espressamente  indicato,  la  propria  disponibilità,  corredata  da  ogni
documentazione ritenuta utile;

Considerato  che la procedura per l'istruttoria relativa alle nomine e designazioni di
rappresentanti del Comune negli enti/società partecipati sarà articolata come segue:
 - il Sindaco procederà a nominare un Comitato, formato da tre componenti di elevata
professionalità,  moralità  ed  indipendenza  di  giudizio,  il  quale,  in  ordine  a  ciascuna
carica da ricoprire, esamini le comunicazioni di disponibilità pervenute;
- il Comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, presenterà al Sindaco
motivate  indicazioni  in  ordine  al  nominativo  o  ai  nominativi  ritenuti  più  adeguati  in
riferimento a ciascuna nomina, assicurando che ogni singola proposta sia fondata sui
requisiti espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione sopra citata, al fine di
garantire  che  l'azione  dell'Ente/società  partecipata  sia  trasparente,  efficace  ed
efficiente, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani strategici del Comune;
 - ai componenti del Comitato non sarà corrisposto alcun emolumento, neppure sotto
forma di gettone di presenza;

Dato atto che il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del T.U., procederà alle nomine, sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, tenendo conto, in modo non vincolante,
delle valutazioni espresse dal Comitato, anche in relazione a designazioni che debbano
essere effettuate congiuntamente con altri  Enti,  secondo modalità compatibili  con le
procedure previste dalle norme di legge e regolamentari;

Precisato  che  il  Direttore  Generale  del  Comune  assicurerà  la  piena  funzionalità
logistica e operativa del Comitato;



Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg. del 18/8/2000, n. 267 è
stato  richiesto  e  formalmente  acquisito,  agli  atti,  il  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità tecnica espresso dal Capo Area Affari  Istituzionali,  Decentramento e Città
Metropolitana;

Su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Generale

DELIBERA

- di approvare la procedura, in premessa descritta, per l'istruttoria relativa alle nomine
e  designazioni  di  rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende,  società  e
istituzioni, di competenza del Sindaco, nell'ambito degli indirizzi consiliari approvati
per il mandato amministrativo 2011-2016;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4,  T.U. n.  267/2000, stante l’urgenza di  provvedere al  rinnovo delle
nomine negli enti, aziende, società ed istituzioni partecipate dal Comune.

Il Capo Area
Francesca Bruni


