DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 5 DEL 18/10/2021
Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

PATRONCINI DANIELA Presente

ZANELLA MAURO

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

LAMBERTINI
FRANCESCA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

MANFERDINI
FRANCESCO

Presente
GUIDETTI OLAO

Presente

GARDENGHI
UMBERTO

Presente

DE MICHELE AGNESE Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
Il Sindaco concede la parola al Segretario Generale.
Il Segretario Generale, Dr. Mecca Virgilio
Questa è una delibera che viene normalmente proposta all'atto dell'insediamento del Consiglio
Comunale e vengono definiti, proprio perchè il Testo Unico lo prevede, quelli che sono gli indirizzi
che sono atto di competenza del Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei
Rappresentanti del Comune presso Enti ed Istituzioni.
Come avete avuto modo di vedere gli indirizzi sono abbastanza semplici però ripercorrono degli
aspetti che sono fondanti in quanto si ribadisce come, per i consiglieri comunali, non dovranno
sussistere motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità da parte dei soggetti designati.
Per quanto riguarda poi le competenze dei soggetti è prevista una trasparenza in quanto i
nominativi dei soggetti individuati devono essere pubblicati sul sito del Comune ed è necessario
che in qualche modo questi soggetti presentino un proprio curriculum e che anch'esso dovrà
essere oggetto di pubblicazione.
Altri aspetti da sottolineare, anche qui c'è una normativa generale di assenza della necessità che
non vi sia un conflitto di interesse, quindi i soggetti che vengono nominati presso enti ed istituzioni
non devono avere nessun ruolo nell'Istituzione presso cui sono stati individuati. Anche questa
previsione è una garanzia della indipendenza del soggetto.
Altra cosa che ritengo importante proprio a garanzia di questa autonomia di giudizio da parte dei
soggetti riguarda la previsione che una volta che sono stati nominati possono essere revocati solo
quando sopravvengono gravi motivi di incompatibilità con la carica ricoperta quindi in qualche
modo non c'è la possibilità da parte dell'Amministrazione che li nomina di revocarli
discrezionalmente. Ci deve essere un inadempimento da parte di questi soggetti o una
sopraggiunta incompatibilità, sennò i soggetti nominati rimangono per tutto il periodo previsto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco relaziona sull’argomento;
VISTO L’art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita:
“sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco ed il Presidente della Provincia
provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e
della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni” …….
VISTO l’art. 42 comma 2, lettera m) del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce, fra i compiti del Consiglio
Comunale:
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”.
RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio l’approvazione degli indirizzi predisposti nel
documento allegato, sub A, di cui viene data lettura.
UDITA la relazione;
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VISTO l’articolo 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 42 lettera m) del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il documento contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, allegato sub A;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare il documento contenente gli indirizzi per le nomine, designazioni dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, allegato sub A, al presente atto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che,trattandosi di mero atto di indirizzo,si omettono i pareri di regolarità tecnica e
contabile,come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
3) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to Dr. MECCA VIRGILIO

copia informatica per consultazione

ALLEGATO A

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
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Art. 1
Tutte le nomine/designazioni di competenza comunale saranno selezionate secondo criteri di
competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse, separando politica
e gestione e chiedendo ai nominati la massima trasparenza, con report costanti e confronti con i
cittadini sull’ attività svolta e sui risultati dell’ Ente, Azienda,Istituzione in cui sono nominati.
Art. 2
Ad ogni processo di nomina/designazione verrà data massima diffusione sul sito web istituzionale.
Il candidato alla nomina o designazione dovrà possedere specifica competenza, professionalità ed
idoneità all’incarico, desumibili da:
- Titolo di studio
- Curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo
specifico incarico
Dovrà possedere eventuali requisiti specifici previsti dagli atti fondamentali dell’ ente, azienda,
istituzione per cui si effettua la nomina/designazione.
Art. 3
In congruità con il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni “, a nomina avvenuta verrà pubblicato sul sito istituzionale il curriculum
del nominato, lo stato patrimoniale e l’ eventuale compenso percepito. Nell’effettuazione delle
nomine il Sindaco motiva la scelta dei candidati individuati in relazione all’ insieme delle proposte
pervenute.
Art. 4
I processi di nomina/designazione sono ispirati alle pari opportunità di genere tra donne e uomini,
nel rispetto dell’ art. 51 della Costituzione italiana e in coerenza con i principi della legge n. 215 del
23 novembre 2012.
Art. 5
Nei confronti dei soggetti da nominarsi/designarsi non dovranno sussistere motivi di incandidabilità
previsti dall’ art. 10 del D. Lgs. 31-12-2012 n. 235 , di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e di motivi di inconferibilità
previsti dagli artt. 11, 12 e 14 del D. Lgs. 8-4-2013 n. 39 e gli stessi dovranno possedere eventuali
requisiti richiesti per la specifica carica da Leggi, Statuti e Regolamenti.
Art. 6
I nominati dovranno avere cessato qualunque rapporto di lavoro dipendente o collaborazione
professionale da almeno un anno con l’ Ente, Azienda, istituzione da amministrare.
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Art. 7
I nominati non dovranno avere incarichi o consulenze in corso con l’ Ente, Azienda,istituzione da
amministrare o, in caso di incarico o consulenza in corso, dovranno,contestualmente alla nomina,
rimettere dichiarazione di impegno a rinunciare agli stessi in caso di nomina.
Art. 8
I nominati si impegnano a conformare il proprio operato al presente atto di indirizzo del Consiglio
Comunale e al programma di mandato del Sindaco eletto. Si impegnano altresì a svolgere il
proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’
immagine della Pubblica Amministrazione.
Art. 9
Il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a garantire la non cumulabilità degli incarichi ed il
limite dei due mandati consecutivi nelle nomine/designazioni di pertinenza comunale.
Art. 10
Il Comune di Vigarano Mainarda, in ossequio ai principi della trasparenza, competenza, onestà e
merito indicati all’ articolo 1) , si fa carico di far adottare analoghe procedure a tutti gli enti
partecipati ed Enti, Aziende ed Istituzioni. Per quanto attiene alle nomine in Enti, Aziende e
Istituzioni per le quali si procede alle nomine in sede assembleare, senza dar luogo a formali
provvedimenti del Sindaco, il Sindaco ne darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile; a tal fine l’ Ente, Azienda, Istituzione che ha proceduto alla nomina dovrà darne
immediata comunicazione al Sindaco.
Art. 11
I nominati in Enti, Aziende, istituzioni potranno essere revocati qualora venga meno uno dei
requisiti richiesti per la designazione/nomina, qualora risultino o sopravvengano gravi motivi di
incompatibilità con la carica ricoperta e secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale. Qualora
la revoca da parte del Comune non sia possibile si può procedere alla richiesta di revoca agli
organi competenti.
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 435/2021 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 18/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 435/2021 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 18/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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