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Art. 1 

Nomine e designazioni 
 

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed 
istituzioni sono disposte con atto del Sindaco, salvo che la legge preveda la presenza 
di rappresentanti di minoranza del Consiglio comunale o attribuisca espressamente 
al Consiglio comunale la competenza alla nomina o alla designazione. 

2. Il Sindaco, nella nomina dei rappresentanti di cui in oggetto, terrà conto della 
rappresentanza di genere tra i candidati che, presentata la domanda, rispondano ai 
requisiti di professionalità e competenza previsti al seguente art. 2. 

 
 

Art. 2 
Requisiti per le nomine e designazioni 

 
1. I candidati alla nomina o alla designazione devono possedere competenza specifica 

in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti o dell’esperienza 
professionale posseduta ovvero dell’esperienza amministrativa o gestionale maturata 
in Enti Pubblici o Privati. 

2. Il possesso dei requisiti deve essere comprovato da idoneo curriculum formativo o 
professionale o di esperienza documentati o direttamente verificabili. 

 
 

Art. 3 
Durata delle nomine e designazioni 

 
1. La nomina o designazione non potrà essere ricoperta dallo stesso soggetto 

designato per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’ente, azienda e 
istituzione nei quali siano o siano stati svolti tali incarichi, e comunque per un 
massimo di 12 anni complessivi. 

2. Si può derogare al comma 1 del presente articolo soltanto per necessità di 
adeguamento della scadenza della nomina alla scadenza della consigliatura 
comunale. 

3. La medesima persona non può contestualmente ricoprire più di due incarichi in 
rappresentanza del comune. 

 
 

Art. 4 
Garanzie di trasparenza 

 
1. Il Sindaco, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa, deve rendere pubblico, 

mediante avviso all’Albo comunale e sul sito internet del Comune, ed eventualmente 
anche attraverso i mezzi di informazione, l’elenco degli enti, aziende e istituzioni dei 
quali devono essere nominati, ovvero rinnovati, gli organi di amministrazione. Tale 
pubblicazione potrà riguardare anche più procedure di nomina e designazione. 

2. Il Sindaco dispone altresì la pubblicazione, nelle forme di cui al 1° comma, dei 
nominativi dei rappresentanti del Comune nominati in enti, aziende e istituzioni. 

3. Nel caso in cui il Sindaco intenda confermare anche per il successivo mandato il 
rappresentante del Comune in carica, si applica comunque il procedimento di 
selezione pubblica previsto dal comma 1. 

 
 
 
 



Art. 5 
Presentazione delle candidature 

 
1. I cittadini che intendono proporre la propria candidatura quali rappresentanti del 

Comune in enti, aziende e istituzioni devono presentare all’Amministrazione 
Comunale, nei termini indicati nell’avviso di cui all’art. 3 e con le modalità 
eventualmente previste dallo Statuto e dai regolamenti, il curriculum personale 
corredato da idonea documentazione comprovante la competenza e la 
professionalità per rivestire l’incarico e gli incarichi pubblici ricoperti all’atto della 
domanda. 

2. Alle proposte dovrà essere allegata la dichiarazione del candidato di non versare 
nelle situazioni di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità all’incarico previste 
dalla legge ed in particolare quelle di cui all’art. 15 della L. 15.03.1990, n. 55, come 
modificato dalle L. 18.01.1992 n. 16 e L. 12.01.1994 n. 30, nonché dal D.Lgs. 
08.04.2013 n. 39; 

3. Le candidature proposte non vincolano l’organo competente alla nomina o alla 
designazione. 

4. Ai sensi dell’art. 15 - comma 2 - dello Statuto del Comune, le candidature ivi previste 
sono presentate al Presidente del Consiglio da parte dei gruppi consiliari o dagli 
organismi di partecipazione. Vale anche per tali candidature l’obbligo di presentare il 
curriculum, la documentazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti commi. 

 
 

Art. 6 
Ineleggibilità e incompatibilità 

 
1. Ai rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni nonchè ai membri di altre 

Commissioni, si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità e di 
incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali dal T.U. delle leggi regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L, come modificato dalla L.R. 05 febbraio 2013 n. 1, 
nonché quelle di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 08 aprile 2013 n. 39. 

  
 

Art. 7 
Atto di nomina 

 
1. L’atto di nomina o di designazione dei rappresentanti deve essere compiutamente 

motivato, indicando le ragioni che hanno determinato la scelta. 
2. Dovrà essere data pubblicazione sull’ Albo comunale e sul sito internet del Comune 

dei curricula presentati dai rappresentanti eletti. 
3. Ogni rappresentante deve all’atto della nomina dichiarare di conformarsi agli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta. 
4. Il Sindaco darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva 

delle avvenute nomine di competenza propria o della Giunta Comunale. 
5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un nominato o designato in 

rappresentanza del Comune, il Sindaco ha facoltà di avvalersi, per la surroga, delle 
candidature pervenute di cui trattasi, ovvero procedere mediante nuovo avviso. 

6. I nominati o designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica per una 
delle cause di cui all’art. 5 del presente atto, esercitano le loro funzioni, limitatamente 
al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica. 

 
 
 
 



Art. 8 
Adempimenti del rappresentante del Comune. 

 
1. Ogni rappresentante nominato o designato è tenuto a relazionare al Sindaco sull’attività 

svolta dall’organismo in cui è stato eletto e sulle iniziative assunte al suo interno e almeno 
annualmente in forma scritta. 

2. Il rappresentante dovrà concorrere alla gestione dell’ente, azienda e istituzione in cui verrà 
nominato nel rispetto delle norme vigenti, in riferimento alla natura dell’incarico ricoperto, 
contribuendo al buon andamento della gestione. 

3. Nello svolgimento di tale funzione, il rappresentante dovrà tener conto altresì degli indirizzi 
politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune nonché delle 
direttive impartite dal Sindaco. 

4. Il Sindaco ha comunque facoltà di chiedere in qualunque tempo relazioni sull’attività svolta.  
5. Il rappresentante è tenuto a comunicare al Comune con cadenza semestrale il compenso 

lordo percepito ai sensi dell’art. 1, comma 735, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché 
a rendere annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

 
 

Art. 9 
Decadenza e revoca 

 
1. L’organo competente alla nomina procederà alla revoca dell’incarico quando il 

rappresentante: 
- non ottemperi agli indirizzi e direttive impartite o per negligenza nella tutela degli 
interessi dell’Amministrazione; 
- non intervenga a n. 3 sedute consecutive degli organi o assemblee degli enti, 
aziende o istituzioni senza giustificato motivo. 
- manifesti gravi motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta 

2. Nei casi di cui al comma precedente la revoca è subordinata alle precise 
contestazioni da parte del Sindaco o organo competente dell’inadempienza, alla 
quale devono seguire entro dieci giorni le eventuali memorie e controdeduzioni 
dell’interessato. Il Sindaco o l’organo competente assumerà la propria 
determinazione entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni 
dell’interessato. 

3. L’organo competente alla nomina dichiara la decadenza dall’incarico del 
rappresentante in caso di decesso o in caso di perdita dei requisiti richiesti per 
rivestire la carica di Consigliere Comunale, provvedendo immediatamente alla 
sostituzione. 

4. Tutte le nomine effettuate dalle precedenti amministrazioni sono revocabili entro 
quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio comunale. 

5. Sono fatte salve le speciali norme eventualmente previste dalla legge o dal 
regolamento. 
 

 
Art. 10 

Divieto di incarichi 
 

1. Il Sindaco o gli organi competenti non possono conferire incarichi di consulenza e 
collaborazione, studio e ricerca a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o 
pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Il 
divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi 
collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati. 

 
* * *  


