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

 

1) Prima di procedere alle nomine di competenza, il Sindaco  pubblica, per almeno 15 giorni, un 
avviso per la raccolta delle candidature. Nell'avviso devono essere indicate le nomine da 

 

2) i nominandi devono essere cittadini italiani, dotati di competenze culturali e professionali 
 

3) i nominandi sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna 
situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo Statuto Comunale o 

 

4) i nominandi non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica 
di Consigliere Comunale previste dal D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e incandidabilità previste dal 
D.Lgs. 31/12/2012 n. 235,  né in cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 8.04.2013, n. 39,  
nonchè nelle condizioni di appartenenza ad associazioni che svolgono attività diretta ad 
interferire sull’e  

5) non potranno essere nominati il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino 
 

6) all'atto di nomina deve essere allegato il curriculum che evidenzi il possesso delle qualità 
richieste e l’  

7) i nominandi durano in carica per tutto il periodo previsto dalle norme  statutarie dell’ente o 
istituzione. In caso di mancato o ritardato rinnovo delle nomine alla scadenza, svolgono le 
loro funzioni fino alla nomina dei successori al fine di non creare soluzioni di continuità. In 
caso di rinnovo dell’Amministrazione Comunale prima della scadenza naturale, possono 

 

8) le designazioni e le revoche sono co  

9) sono possibili cumuli di cariche solamente se specificatamente motivate e comunicate al 
 

10) le nomine possono esser revocate nei soli casi in cui la revoca sia prevista dallo statuto 
dell’ente/azienda/istituzione, nelle fattispecie sopra descritte, nei seguenti casi: 

  

 Per aver subito condanne definitive per reato contro la pubblica amministraz  

  

  

 Per aver svolto attività o assunto o partecipato a decisioni in contrasto con gli interessi del 
 

 Per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Sindaco all’atto di nomina o dal 
Sindaco o dal Consiglio Comunale nell’  

 Per inoperatività prolungata ed ingiustificata, a qualsiasi causa dovuta, del nominato, 
dell’organo o dell’ente o istituzione di cui fa parte. 

Prima di procedere alla revoca il Sindaco da comunicazione all’interessato delle cause. 
L’interessato può presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 gg., valutate le quali il 
Sindaco adotterà le proprie decisioni di revoca o di conferma. 
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