COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria

Prot. n.

17052, lì

Cat.

cl.

Oggetto:

06.06.2018

Fasc.

Avviso pubblico per la nomina di componenti e designazione dei rappresentanti
del Comune di Borghetto Santo Spirito nell’Azienda Speciale SAEL

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n° 17 del 04.10.2017 ad
oggetto: “Approvazione indirizzi per la nomina, designazione dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, il cui estratto costituisce allegato n° 1 del
presente avviso;
Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale SAEL;
Dato atto che occorre provvedere, ai sensi dell’art. 6 e 8

del vigente Statuto

dell’Azienda Speciale SAEL, alla nomina del presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale
SAEL, a seguito di cessazione dalla carica di presidente per
Bonifacino Alberto

dimissioni

dell’avv.to

manifestate in data 15.05.2018 pervenute in data 22.05.2018 n.

14382 Prot. Com.le.
Visto il modello di domanda allegato n° 2 al presente avviso;
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Dato atto che il termine di raccolta delle candidature è fissato entro 15 (quindici)
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio;
Visti:
 lo Statuto comunale del Comune di Borghetto Santo Spirito
 l’art. 50 T.U.E.L.;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione comunale deve provvedere alla nomina, per l’Azienda
Speciale SAEL, del Presidente del Consiglio di Amministrazione la cui durata in carica è
corrispondente a quella del mandato del Sindaco;
INVITA
gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine
professionale, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dallo Statuto dell’Azienda
Speciale SAEL e dagli indirizzi della deliberazione di Consiglio comunale n° 17/2017 e
dalla normativa vigente in materia, a comunicare la propria disponibilità mediante
lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato al presente avviso
COMUNICA
 le modalità di presentazione della domanda:
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recapito a mano presso l’ufficio Protocollo in piazza Italia, 1 – Borghetto Santo
Spirito (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00);



a mezzo posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di
posta certificata, al seguente indirizzo: comuneborghettoss@postecert.it



a mezzo di servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in
considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti);

 ai servizi competenti, di dare pubblicità del presente avviso nei seguenti modi:


Albo pretorio;



sito

istituzionale:

in

homepage

e

nella

sezione

Amministrazione

Trasparente/Enti controllati.

IL SINDACO
Giancarlo CANEPA
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
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Domanda e allegato per SAEL
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ALLEGATO 1

CC N° 17 DEL 04.10.2017

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

OMISSIS……………..

a) per la nomina
 competenza dei nominati sulla base di un curriculum che ciascun candidato dovrà
sottoscrivere e produrre;
 godimento, da parte dei nominati, dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica;
 non si trovino in una delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere
comunale;
 non si trovino in una situazione d’inconferibilità o incompatibilità ai sensi del
D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;
 non siano in rapporto di convivenza di fatto, parentela, di unione civile, di coniugio
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o affinità fino al terzo grado con il Sindaco e con i dipendenti dell’Ente che i
nominati andranno ad amministrare;
 non siano sottoposti a misure di prevenzione né abbiano riportato condanne penali
anche non definitive per alcuno dei fatti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n.
235;
 non abbiano familiari conviventi a carico dei quali esistano procedimenti per
l’applicazione delle misure di cui al punto precedente;
 non abbiano lite pendente con l’Amministrazione comunale, ovvero con Enti,
Aziende, Istituzioni e Società da essa controllate;
 siano in possesso di un’adeguata competenza in relazione al ruolo da ricoprire in
base alle esperienze professionali o lavorative, o incarichi ricoperti nel campo
sociale e civile;
tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia all’atto della nomina che
durante tutto il corso del mandato a pena di decadenza;
 possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere
comunale;
 competenza specifica dei nominati per grado di istruzione o per esperienze
lavorative e/o professionali sulle attività che costituiscono gli scopi degli Enti, delle
Aziende e delle Istituzioni;
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b) per la revoca
 quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo
dell’Amministrazione;
 quando non svolgano un’azione amministrativa coerente con le linee di governo
dell’Amministrazione precedentemente approvate dal Consiglio comunale;
 quando viene accertato che i rappresentanti non partecipano alle sedute presso gli
Enti, le Aziende e le Istituzioni per n. 3 (tre) volte consecutive senza giustificato
motivo;
 è inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere
incarichi di consulenza remunerati dagli Enti, Aziende ed Istituzioni per cui sono
stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal
mandato;
c) nomina e designazione da parte del Sindaco
il Sindaco, in ossequio al principio generale di trasparenza, darà informazione mediante
avviso pubblico, fissando un termine entro cui presentare le candidature - che precederà
la nomina e/o designazione - ferma la presenza dei requisiti soggettivi sopra indicati; le
designazioni debbono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono un
giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina sulle qualità e capacità
professionali dei nominati, di rappresentare gli indirizzi di politica amministrativa e
gestionale di chi li ha designati, assicurando l’azione amministrativa dell’organismo nel
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quale si trovano ad operare in senso quanto più conforme a detti indirizzi;
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Allegato 2)

Al Sindaco del
Comune di
17052

BORGHETTO S.SPIRITO

OGGETTO: DOMANDA PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE SAEL

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato a _________________________
il ___________________ residente a _____________________________________________________
via _____________________________________ cap.______________
tel._______________________ fax _____________________cell._______________________________
e-mail ______________________________________ PEC ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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Visto l’avviso del Sindaco, pubblicato all’Albo Pretorio, relativo all’Azienda Speciale
SAEL;
PRESENTO
la candidatura per la nomina di presidente del C.d.A. e la disponibilità all’incarico per la
durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARO
□ di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione
sopracitato;
□ di aver preso visione e di accettare le condizioni causa di cessazione dell’incarico,
descritte nello Statuto dell’Azienda Speciale, oltreché nella deliberazione consiliare n° 17
del 04.10.2017 recante “Approvazione indirizzi per la nomina e designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, fatto salvo il permanere
dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell’incarico;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali di un
Comune della Repubblica;
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 non trovarsi in una delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere
comunale;
 non trovarsi in una situazione d’inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D.Lgs.
08.04.2013, n. 39;
 non essere in rapporto di convivenza di fatto, parentela, di unione civile, di
coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco e con i dipendenti dell’Ente che
i nominati andranno ad amministrare;
 non essere sottoposti a misure di prevenzione né abbiano riportato condanne
penali anche non definitive per alcuno dei fatti di cui all’art. 10 del D.Lgs.
31.12.2012 n. 235;
 non avere familiari conviventi a carico dei quali esistano procedimenti per
l’applicazione delle misure di cui al punto precedente;
 non avere lite pendente con l’Amministrazione comunale, ovvero con Enti, Aziende,
Istituzioni e Società da essa controllate;
 essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
Consigliere comunale;
 di non aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di
Ente, Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico,
che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 –
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della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni di legge:
 di non trovarsi in una causa di divieto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9,
D.L. 06.07.2012 n° 95 convertito in Legge 07.08.2012, n° 135;
 tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia all’atto della nomina che
durante tutto il corso del mandato a pena di decadenza;
DICHIARO, ALTRESI’
1. che, in caso di nomina, mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli
interessi del Comune, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai
provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o
emanande dal Comune di Borghetto Santo Spirito;

2. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche

(specificare ente e periodo):

____________________________________________________________________________________
3. di ricoprire le seguenti cariche pubbliche

(specificare ente e periodo):

____________________________________________________________________________________
DICHIARO, inoltre, di essere consapevole che:
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□ i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,
19, 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati
personali”;
□ i dati relativi ai nominati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae
saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.33/2013.-

Luogo e data ________________________________

_______________________________
(Firma per esteso leggibile)

_________________________________________________________________________________________________________________
_____

Responsabile dell’AA.GG. :

Partita IVA – C.F. 00229160098

Indirizzo: P.zza Italia s.n.

Dott. Francesco Lasagna

Sito internet www.borghettosantospirito.gov.it

17052

e-mail: segreteria@borghettosantospirito.gov.it

Orario apertura al pubblico:

Pec: comuneborghettoss@postecert.it

Lunedì Mercoledì e Venerdì 10.00-12.30

Tel.0182/970000 int. 219-200 Fax 0182/950695

Mercoledì 15.00-17.00

Incaricato del procedimento:

Borghetto Santo Spirito

13

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria

VARIE/DOMANDA E ALLEGATO SAEL
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ALLEGO

O Curriculum vitae
O Fotocopia documento di identità
O Eventuale elenco degli incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati,
riferiti agli ultimi due anni. (specificare con riferimento a ciascun incarico o carica:
l’amministrazione o l’ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di
carica o incarico, la data di nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della
carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione);
O Eventuale ulteriore documentazione (descrivere)

Luogo e data _________________________

_____________________________________
(Firma per esteso leggibile)
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