
“Allegato 1” 
 

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
 

Art. 1  CAMPO DI APPLICAZIONE  

 

Le norme di cui al presente provvedimento si applicano per la nomina e la designazione di 
rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, comunque in conformità 
alle previsioni delle Leggi, degli Statuti e dei Regolamenti vigenti nella realtà presso le 
quali eserciteranno le loro funzioni.  

Il Comune intende, attraverso il presente documento, favorire la partecipazione dei 
cittadini al governo della comunità, consentendo pertanto l'accesso degli stessi alle 
nomine ed agli incarichi sulla base dei principi di competenza, integrità morale e 
trasparenza amministrativa.  

L’amministrazione comunale in presenza di nomine multiple in organi collegiali valuterà 
l’eventuale rappresentatività di minoranze consiliari; 

 

Art. 2  INFORMAZIONI 

  

Delle nomine da effettuare, dei requisiti richiesti e delle modalità di presentazione delle 
relative candidature, deve essere data notizia alla cittadinanza, a mezzo di avviso 
contenente il termine utile entro il quale presentare le candidature, sui principali organi di 
informazione locale, pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune. Lo 
stesso invito è inviato ai capigruppo consiliari a cura del Sindaco.  

 

Art. 3 INCOMPATIBILITA’ 

 

Non possono essere nominati o designati coloro che abbiano ricoperto i medesimi 
incarichi negli stessi Enti, Istituzioni o Aziende, nei precedenti due periodi di carica 
consecutivamente.  

Fatte salve le incompatibilità sancite dalle leggi i pubblici incarichi di cui all'art. 1 sono 
incompatibili con le posizioni di:  

a. componenti e impiegati di organi addetti alla vigilanza e controllo sull'Ente od 
organismo presso cui deve avvenire la nomina;  

b. componenti e impiegati di organi consultivi tenuti a esprimere pareri sui provvedimenti 
di enti od organismi presso i quali deve avvenire la nomina;  

c. chi si trova in conflitto di interessi con il Comune o con l’Ente, Azienda e Istituzione cui 
la nomina si riferisce; 

d. chi abbia una lite pendente con il Comune, ovvero con l’Ente, Azienda o l’Istituzione 
cui si riferisce. 

 



 Art. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

L’iniziativa delle proposte di candidatura di cui agli elenchi spetta ad ogni Consigliere 
Comunale, ai Gruppi Consiliari. 

Le proposte di candidatura possono altresì essere avanzate da singoli cittadini elettori 
residenti nel Comune, fino a 10 giorni prima a quello fissato per la nomina, mediante 
presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

Art. 5 REQUISITI PER LE NOMINE 

 

Per tutte le nomine comunali è necessario il possesso del requisito di cui all’art. 55, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Le candidature dovranno essere accompagnate dalle seguenti indicazioni: 

– dati anagrafici e residenza del candidato; 

– possesso dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali di un Comune d’Italia; 

– non aver subito condanne penali e/o non avere carichi pendenti e comunque non 
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

– dichiarazione di accettazione della candidatura; 

– curriculum vitae attestante le professionalità specifiche, nonché le competenze ed 
esperienze significative nel settore per cui presenta la candidatura; 

– dichiarazione che non sussistono motivi di incompatibilità alla carica di cui all’art. 3 di 
cui sopra; 

– dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la designazione o nomina del 
Sindaco decade, in ogni caso, con la cessazione della carica del Sindaco medesimo 
anche se in data anteriore alla scadenza prevista per la carica oggetto di nomina o 
designazione. 

 

Art. 6 PARI OPPORTUNITA’ 

 
Il Sindaco in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto Comunale si fa garante del 
rispetto del principio delle pari opportunità affinché gli organismi interessati da nomine 
comunali siano composti da donne e uomini. 
 

Art. 7 DESIGNAZIONE  

 
Il decreto di nomina o designazione deve essere notificato all'interessato, firmato per 
accettazione, comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, affisso all'Albo 
Online  per la durata di 5 giorni, e trasmesso agli Enti, Istituzioni ed Aziende cui si riferisce. 
 
 
 
 



Art. 8  EFFFICACIA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE 

 
Con la cessazione della carica di Sindaco, decade l’efficacia di tutte le nomine o 
designazioni effettuate dallo stesso in applicazione dei presenti indirizzi. Il Sindaco 
successivamente eletto provvederà alle nuove nomine e designazioni, entro 45 giorni 
dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale. Le precedenti designazioni rimangono in 
carica sino alla nuova nomina. 
 
L’automatica decadenza ed il corrispondente rinnovo non ricorrono nel caso di nomine 
effettuate presso enti, aziende ed istituzioni il cui statuto preveda una naturale scadenza 
non coincidente con quella del mandato amministrativo. 
 

 

Art. 9 REVOCA 

 

Il Sindaco può, con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi 
all’interessato, procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni qualora:  

a. venga accertata l'assenza ingiustificata e reiterata a 3 sedute consecutive negli 
organi presso cui sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli 
Statuti e Regolamenti degli Enti, Aziende e Istituzioni  

b. venga rilevata la reiterata e grave difformità delle scelte operate con gli indirizzi 
dell'Amministrazione Comunale, comunque previo formale richiamo scritto.  

c. il verificarsi di fatti che compromettano il rapporto fiduciario che lega 
l’interessato all’Amministrazione comunale. 

Il provvedimento di revoca va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, 
unitamente al provvedimento di surroga che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal 
verificarsi della revoca.  

 

Art. 10  DECADENZA 

 
Compete al Sindaco la pronuncia di decadenza di un rappresentante nei cui confronti 
risulti una situazione di incompatibilità o incapacità prevista dalla Legge, dallo Statuto 
Comunale e Regolamenti, o dagli statuti, o regolamenti degli Enti, Istituzioni ed Aziende 
nei cui organi il rappresentante figura quale componente.  
 

Art. 11 SURROGA 

 
In caso di morte, dimissioni, decadenza, per il verificarsi di situazioni di incompatibilità od 
incapacità previste dalla Legge o regolamenti, dallo statuto comunale, dagli statuti o 
regolamenti degli Enti, Istituzioni ed Aziende interessati, il Sindaco, nel rispetto degli 
indirizzi di cui agli articoli precedenti, provvede, alla surroga dei rappresentanti.  
 
 

Art.12 DIMISSIONI 

 



Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco del comune di Castiglione 
d'Adda e producono effetto dalla data di protocollazione.  

Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data di notifica all’interessato.  

Il provvedimento di decadenza produce - salve diverse indicazioni della Legge, Statuto o 
regolamento - effetto dal giorno della notifica della stesso all'interessato. 

 
 


