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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16.06.2014 

 
 

ALLEGATO “A” 
 

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE, LA REVOCA, DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 
NONCHE’ LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI AD ESSO ESPRESSAMENTE 
RISERVATE DALLA LEGGE. 

 
 

ART. 1 – NOMINA 

 
1. Alla nomina dei rappresentanti del Comune provvede il Sindaco con proprio 

provvedimento. 
Tali rappresentanti devono essere scelti tra i consiglieri comunali o tra i cittadini in 
possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, in possesso dei requisiti 

di moralità pubblica, competenza e professionalità e di quelli eventualmente previsti 
dagli statuti e dai regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni presso i quali 

eserciteranno le funzioni. 
 
2. I rappresentanti del Consiglio, sono designati dal Consiglio comunale, devono 

essere scelti fra i componenti del Consiglio comunale, tenendo anche conto di quanto 
stabilito negli Enti presso cui sono nominati. 

Anche nel caso di designazione da parte del Consiglio alla nomina provvede il Sindaco. 
 
3. L’interessato dovrà presentare una comunicazione in carta libera nella quale 

dichiarerà di: 
- accettare l’incarico; 

- avere i requisiti richiesti; 
- non avere conflitto di interessi e non trovarsi in condizioni di incompatibilità; 

- essere a conoscenza dei presenti indirizzi.   
 
4. Nell’effettuare le nomine e le designazioni deve essere garantito il principio della 

rappresentanza paritaria di genere.  
 

5. Qualora la nomina o la designazione riguardi settori ove sia richiesto il possesso di 
specifiche competenze tecniche, amministrative o professionali, il Sindaco tiene conto 
degli studi compiuti, delle esperienze di lavoro acquisite, quali risultano da apposito 

curriculum che dovrà essere preventivamente richiesto dal Sindaco. 
 

Gli incarichi permanenti non sono, di norma cumulabili. 
 
6. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune, il 

coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al III° grado del Sindaco 
e degli Assessori, nonché: 

- coloro per i quali ricorrano le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere 
comunale o di incompatibilità, incandidabilità, inconferibilità secondo le leggi vigenti; 
- l’interdetto, l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato 

condannato a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea di pubblici uffici 
o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; 

- coloro che hanno lite pendente con il comune, l’ente, azienda o istituzione; 
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- i rappresentanti che abbiano già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi; 

- coloro che comunque appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete, 
intendendosi con questa espressione quelle che, anche all’interno di associazioni 

palesi, occultano la loro esistenza ovvero, tenendo segrete finalità e attività sociali o 
rendendo sconosciuti, in tutto o in parte gli affiliati, svolgono attività dirette ad 
interferire nell’esercizio delle funzioni proprie di organi costituzionali o a rilievo 

costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche a ordinamento autonomo nonché 
nella gestione di servizi pubblici essenziali. 

 
7. Il Sindaco, nel caso in cui sia prevista nell’Ente, Azienda o Istituzione, la 
rappresentanza della minoranza, prima di procedere alla nomina e alle designazioni di 

cui trattasi, invita i capigruppo consiliari di minoranza, ad indicare, congiuntamente, 
per iscritto il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti commi. 

I capigruppo sono comunque tenuti ad allegare all’indicazione, un curriculum che 
illustri i titoli di studio e le esperienze, professionali e non, acquisite. Tale indicazione 
deve pervenire entro e non oltre il settimo giorno successivo al ricevimento della 

richiesta. In caso di mancata indicazione nei termini predetti il Sindaco procederà 
comunque alle nomine e alle designazioni, autonomamente, nei sette giorni 

successivi. 
 

8. Il decreto di nomina o di designazione deve essere notificato all’interessato, firmato 
per accettazione, affisso all’albo pretorio per la durata di 15 giorni, comunicato al 
Consiglio comunale nella prima seduta utile e trasmesso agli Enti, Aziende, Istituzioni 

a cui si riferisce. 
 

 
ART. 2 – OSSERVANZA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 

 
1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell’espletamento dell’incarico, a 

conformarsi alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato, espressi dal Consiglio comunale nei settori degli Enti a cui si 
riferiscono. 

 
2. A tale scopo i nominati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione annuale 

sull’attività svolta. 
 
3. Tale relazione è comunicata al Consiglio in tempo utile per la verifica di cui all’art. 

25 – 5° comma – dello statuto. 
 

ART. 3 -  REVOCA 
 
Il Sindaco può, con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi 

all’interessato, procedere alla revoca: 
 

a) quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi; 
b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interessi; 
c) quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli 

interessi del Comune o dell’Ente; 
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d) quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il 

rappresentante e il Sindaco o il Consiglio comunale, contestualmente, si 
provvede alla sostituzione; 

e) quando non vengono presentate nei termini le dichiarazioni dei redditi di cui al  
vigente regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei 
Consiglieri comunali e degli eletti in Enti o Aziende pubbliche. 

 
Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica dello stesso. 

 
Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale nella 
prima seduta utile. 

 
ART. 4 - DECADENZA 

 
1. Il Sindaco provvede con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza 
dall’incarico, nel caso in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre 

sedute consecutive dell’ organo di cui fa parte. A tal fine va richiesto all’Ente per il 
quale è disposta la nomina di comunicare le assenze del rappresentante. 

 
2. Il provvedimento di decadenza (da trasmettere all’interessato e all’Ente di 

riferimento) viene comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta 
utile. 
 

3. La comunicazione della decadenza produce effetto dal giorno della notifica stessa 
all’interessato salvo diverse disposizioni legislative, regolamentari e statutarie. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


