INDIRIZZI PERLA NOMINA,LA DESIGNAZIONE
E LA REVOCADA PARTEDELSTNDACO
DELCOMUNEPRESSOENTI,AZIENDE ED ISTITUZIONI.
DEI RAPPRESENTANTI

1) CAMPODr APPUCAZTONE

r_

comma2,
Gli indirizzideliberaticon il presenteatto del Consiglio
comunaleai sensi dell'art.42,
a tutte le nomine,
letLeram), € art. 50, comma8, del D.Lgs.18.8.2000
n.267,si applicano
di competenza
e aziendeneiquali,secondole
e revoche
designazioni
del Sindacoin enti,istituzioni
normedi leggeo di regolamento
o di statuto,il Comuneha proprirappresentanti.
direttamente
normeindichino
nonsi applicano
a quellenomineper le qualile suddette
Gliindirizzi
o di un
del Sindacoo di un Assessore
la personada eleggereowero prevedano
la designazione
Funzionario
comunale.
owero delSegretario
o di altro
Consigliere
comunale
2) TNFORMAZTONE
dellerelative
Delle nomineda effettuare,dei requisitirichiestie dellemodalitàdi presentazione
il termine
a mezzodi awiso contenente
deveesseredata notiziaalla cittadinanzat
candidature,
principali
locale,
quale
presentare
informazione
organi di
le candidature,sui
utile entro il
pubblicazione
allîlbo pretorioe sul sito internetdel Comune.Lo stessoawiso è inviato ai
delConsiglio
comunale.
a curadel Presidente
capigruppo
consiliari
3) REQUISITIPERLE NOMINE
il possesso
motivato,è necessario
con prowedimento
da effettuarsi
Pertutte le nominecomunali,
n.267.
del requisito
di cuiall'aft.55,comma1, del D.Lgs.18,8.2000
previstee regolatedagliartt,58 e 59 del
inoltrenon si devonotrovarenellecondizioni
I candidati
.
n.267
D.Lgs.18.8.2000
delComunein Enti,Aziendeed Istituzionidevonopossedere:
I rappresentanti
specifiche;
a) professionalità
pubblicao privatao nel
maturatenellhmministrazione
significative
ed esperienze
b) competenze
la nomina.
campodi attivitàdell'entecui si riferisce
delle AziendeSpecialie Istituzionisi fa
Per i requisitia ricoprirecarichedi amministratori
riferimento
allenormedelloStatutocomunale.
devono essereiscritti
I candidati
allacaricadi revisoridei contio di membrodi collegiosindacale
per ricoprire
talecarica,
richiesti
dall'ordinamento
aglialbio registri
richiesti
dall'ordinamento
deisingolienti.
requisiti
speciali
Sonofattisalviulteriori
4) TNCOMPATIBTLTTA'
dall'ordinamento
deisingolienti,nonpuòesserenominato
disposto
Salvoquantospecifìcatamente
rappresentante
del Comune:
o designato
o con l'Ente,Aziendae
a) chi si trova in conflittodi interessicon il Comunedi Piacenza
istituzionecuila nominasi riferisce;

Indíriuì per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco dei rappresentsnti del comune presso
aziende, enli ed istituzioni.

b) chi si ù'ovain rapportodi impiego,consulenza
o incaricocon l'Ente,Aziendao Istituzionecui
la nominasi riferisce;
conil Comunedi Piacenza
c) chiabbialitependente
o Istituzione
cui la
owero conl'Ente,Azienda
nominasi riferisce.
DELLECANDTDATURE
5) PRESENTAZTONE
":
Possonoproporrecandidaturei Consiglieri
comunalinonchégli iscrittinelle liste eletLoralidi
Piacenza.
più di un candidato
perente.
Il proponente
nonpuòpresentare
DI PRESENTAZIONE
6) MODALTTA'
DELLECANDIDATURE
Le candidature
sonoindirizzate
al Sindacoe sonopresentateentro il terminefissatonell'awiso
contenente
le nomineda effettuare,
Il dirigente del Settore Sviluppo Organizzazione Controllo o suo delegatoè responsabile
del procedimento
dellenominedi cuial presente
atto.
presein considerazione
presentate
Sonocomunque
dopo il suddettotermine
anchecandidature
purchéin tempoutileperlhdozione
dell'atto
di nomina.
La proposta
di candidatura
deveessereaccompagnata:
da paftedell'interessato;
a) dalladichiarazione
di accettazione
dellacandidatura
e dei titoli di studioe di
b) dal curriculum,
sottoscritto
dal candidato,
completodei datianagrafici
per la nominapossavagliare
ritenuteutili affinchéI'organocompetente
tutte le informazioni
adeguatamente
l'idoneità
a ricoprirela caricacui la candidatura
si riferisce;
del candidato
chenon sussistono
a suocaricomotividi incompatibilità
alla
c) dalladichiarazione
punto4);
caricadi cuial precedente
previstee regolatedagliartt.
d) dalladichiarazione
del candidatodi non trovarsinellecondizioni
D
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allelineeprogrammatiche
di cui all'aft,24 dello
e) dalladichiarazione
del candidato
di adesione
Statutocomunale
nelsettoredi competenza
dellanomina;
del candidato
di esserea conoscenza
ed accettare
chela designazione
o nomina
0 dichiarazione
medesimo,
delSindaco
decade,
in ognicaso,conla cessazione
dallacaricadel Sindaco
anche
previstaper la caricaoggettodi nominao designazione.
se in dataanteriore
allascadenza
devonoinoltre
I candidati
alla nominadi Revisori
di Contio di membridi Collegio
Sindacale
per la caricada ricoprire.
l'iscrizione
dichiarare
ai registrio albirichiesta
dall'ordinamento
7) PARr OPPORTUNTTA',
Il Sindaco in ottemperanza
a quantodispostodall'art.3,comma4, letteraf,), dello Statuto
comunalesi fa garantedel rispettodel principiodellepari opportunità
affinchégli organismi
da nominecomunali
da donnee uomini.
interessati
sianocomposti

IndiriAi per la nomina, Ia designaZionee lu rcvocs da parfe del sindaco dei rappresenlanti del comune presso
sziende, enli ed istituzioni.

DELLENOMINEO DESIGNAZIONI
8) EFFICACIA
Con la cessazione
dallacaricadel Sindaco,decadeI'effìcacia
di tutte le nomineo designazioni
effettuatedallo stessoin applicazione
eletto
dei presentiindirizzi.Il Sindacosuccessivamente
prowederà
allenuovenominee designazioni.
9) INDIRIZZI PERL'ESPLETAMENTO
DELMANDATO
Nell'espletamento
del propriomandatochi è statonominatoad una caricacomunale
è tenutoa
conformarsiagli indirizzidella programmazione
comunale,così come stabilitidal Consiglio
Comunale
nelsettoredi competenza
dellanomina.
Perassicurare
nei vari enti, il Sindaco
uno strettorapportotra il Comuneed i suoirappresentanti
può determinare,
anchein corsodi mandato,obiettivipolitico-amministrativi
conformialle linee
programmatiche
del Comune,
approvate
cuidovrannoattenersii rappresentanti
unarelazione
Il nominato
di ciascun
annodi incarico,
è tenutoad inviareal Sindaco,
allascadenza
puòaltresìrichiedere
sull'attività
svolta.Il Sindaco
ulteriorirelazioni
anchein corsod'anno.
da
Detterelazioni
vengonotrasmesse
al Presidente
comunaleper la consultazione
del Consiglio
paftedeiconsiglieri.
10) DECADENZA
I rappresentanti
nominatidallîmministrazione
comunaledecadono
dallacarica,oltre che nei casi
previstidallalegge,anchepercausedi soprawenuta
incompatibilità
o per la perditaanchedi uno
per la nomina.
solodei requisitirichiesti
Il prowedimentodi pronunciadi decadenza
è adottatodallostessoorganocompetenteper la
nominasecondole modalitàprevisteper la pronuncia
di decadenza
dallacaricadi consigliere
comunale.
11) REVOCA
può
La revocadei rappresentanti,
anchenominatio designatida precedentiamministrazioni,
quandola funzioneaffìdatarisultiespletata
in gravecontrasto
congli indirizzidella
esseredisposta
programmazione
dal Sindaco,da
comunale
o con gli obiettivipolitico-amministrativi
determinati
dimostrare
sullabasedi riscontrioggettivi
La revocapuòesserealtresìdispostaneiconfrontidei rappresentanti
nominatiche non presentino
la relazione
di cuial punto9), se dettaomissione
si manifesta
ancheoltreil termineindicatonella
letteradi diffidaa prowedere,aglistessinotificata
a curadel Sindaco.

