Città di Albino
Provincia di Bergamo

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

IL SINDACO
VISTO l’art. 50, comma 8, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12 giugno 2019 con la quale sono
stati definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni e stabilito che la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni è effettuata sulla base di criteri di competenza e professionalità,
evitando cumuli di incarichi e conflitti d’interesse e chiedendo ai nominati la massima trasparenza;
CONSIDERATO i requisiti prescritti dalla suddetta disciplina in particolare:
REQUISITI SOGGETTIVI
1. I rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti
civili e politici e dotati di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla
candidatura a Consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od
incompatibilità, ai sensi di legge.
3. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire incarichi di
cui ai presenti indirizzi:
a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui
provvedimenti degli Enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
b) i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo,
per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le
competenze istituzionali dell’ente, azienda o istituzione cui l’incarico si riferisce;
c) i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di
collaborazione contrattuale con l’Ente nel quale rappresentano il Comune.
4. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l’interessato è tenuto a
rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente
dallo statuto dell’Ente in cui è stato nominato, di decadenza dall’incarico.
5. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati
interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.
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REQUISITI PROFESSIONALI
1. I rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata
professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto
dall’interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta l’iscrizione nel Registro
dei Revisori contabili.
DOVERI INERENTI L'ESERCIZIO DELLA CARICA.
1. Nell’esercizio della carica di rappresentanti del Comune, coloro che sono stati nominati o
designati sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli
indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale ed alle direttive del Sindaco, assicurandola corretta
rappresentanza degli interessi del Comune.
2. Entro un mese dalla nomina o designazione, i rappresentanti nominati o designati in Enti nei
quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento
sono tenuti a far pervenire al Comune una dichiarazione relativa alla determinazione del compenso
e all’eventuale incarico assunto.
3. I rappresentanti del Comune presentano, in occasione dell’approvazione del bilancio dell’ente di
cui fanno parte, o quando il Sindaco o i Consiglieri comunali ne facciano richiesta, una relazione
sull’attività svolta e sull’andamento dell’Ente.
VISTA la procedura fissata dallo stesso REGOLAMENTO:
L’individuazione dei soggetti da nominare o designare avviene al termine delle seguenti fasi:
Pubblicizzazione: All’inizio di ogni anno il Sindaco predispone un avviso con l’elenco delle
nomine da effettuarsi entro l’anno, con l’indicazione delle relative scadenze.
- Tale avviso è pubblicato per 15 giorni all’Albo on line del Comune e nell’apposita sezione del sito
istituzionale. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione è ridotto a cinque giorni.
Presentazione delle candidature: Le candidature, indirizzate al Sindaco nei termini indicati
nell’avviso, sono corredate dal curriculum e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti
per la nomina, nonché dalla dichiarazione dell’assenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità ovvero dall’impegno a rimuovere le incompatibilità entro il termine di cui all’art. 2,
comma 4 dei presenti indirizzi.
Esame delle candidature: Il Sindaco, entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza di
presentazione delle candidature, esamina e valuta tutte le candidature pervenute ed individua i
nominativi più idonei anche in ragione della fiduciarietà dell’incarico.
Nomina o designazione Il Sindaco effettua successivamente le nomine o designazioni con
provvedimento motivato;
I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all’Albo on line per 15 giorni
consecutivi.

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759959 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino
Provincia di Bergamo

RENDE NOTO
che, alle scadenze prestabilite saranno da effettuarsi nomine e designazioni presso i seguenti Enti,
Aziende ed Istituzioni:
Ente/Istituzione/Associazione

Membri da
nominare

Durata in carica

Scadenza
Anno

5 Membri
Fondazione Honegger – RSA
Onlus

Revisore dei Conti Fondazione
Honegger - RSA Onlus



Consiglio di
Amministrazione
1 Membro Collegio
dei Revisori dei
conti

3 anni

2022

3 anni

2022

NB.: a seguito della scadenza del termine di “prorogatio” assegnato all’attuale
consiglio di amministrazione la pubblicazione e la scadenza per la presentazione
di candidature per questo organismo è improrogabilmente fissata in cinque
giorni (art. 4 reg. sugli indirizzi di nomina)

B.I.M. lago di Como

Scuola dell’infanzia “Centro per
la famiglia S.G. Battista” - Albino

Scuola dell’infanzia infanzia
“Valle del Luio” - Fiobbio

Scuola dell’infanzia “Giovanni
XXIII” - Comenduno

1 Membro

1 Membro

5 anni

Sino
all’anno
scolastico
2019/2020

2024

2020

Consiglio di
Amministrazione

1 Membro

Sino
all’anno
scolastico
2019/2020

2020

Consiglio di
Amministrazione

1 Membro

Sino
all’anno
scolastico
2019/2020

Consiglio di
Amministrazione
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Comitato Asilo Nido

3 Membri

5 anni

2024

5 anni

2024

di cui 1 di
minoranza

Commissione Biblioteca e
Cultura

7 Membri
di cui 3 di
minoranza

Gli interessati possono presentare al Comune anche tramite mail all’indirizzo protocollo@albino.it
una dichiarazione di disponibilità alla nomina e designazione, con espressa indicazione dell’Ente,
Azienda o Istituzione al quale aspirano. La dichiarazione deve evidenziare il possesso dei requisiti
richiesti (è preferibile utilizzare allo scopo il modello che può essere ritirato presso la Segreteria o
scaricato dal sito www.albino.it, con allegato il curriculum vitae e copia carta d’identità.
Le dichiarazioni di disponibilità devono essere presentate entro le ore 12 del giorno 5 luglio 2019.
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, alla sezione
Amministrazione Trasparente – Enti Controllati, dalla data odierna.
NOTA: a norma di legge le segnalazioni pervenute non sono vincolanti, essendo volte essenzialmente ad acquisire la
disponibilità e l’interesse da parte di soggetti che hanno titolo o ad essere presi in considerazione per il conferimento di
incarichi rappresentativi dell’Amministrazione stessa ovvero per l’eventuale inclusione in liste di candidature da
sottoporre agli organi assembleari competenti, tenuto conto delle previsioni statutarie degli enti partecipati e delle
espressioni degli altri enti associati.

Albino, 19/06/2019
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