CITTÀ

di

V E N T I MI G L I A

______________________
SEGRETERIA DEL SINDACO

Prot. 15021/2021

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE RELATIVE ALLA NOMINA DI N. 2 SU 3
MEMBRI EFFETTIVI E N. 1 SU 2 MEMBRI SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
DELLA SOCIETÀ “AIGA S.p.A.” IN CONCORDATO PREVENTIVO

IL SINDACO

VISTO l’art. 50, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema
di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 13/06/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si definiscono gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, rubricata: “Scioglimento e liquidazione della società AIGA S.P.A: in
concordato preventivo, per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e modifica della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 73 del 18/12/2020, esecutiva, avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie”;
DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata svolta
dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Monica DI MARCO –Segretario Generale, che quindi ne
ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis primo comma del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 44, comma 10, dello Statuto Comunale seguente:
“Compete al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti da Consiglio Comunale. La cessazione dalla
carica di Sindaco comporta la loro automatica decadenza.”;

DATO ATTO

Che questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla designazione di n. 2 su 3 componenti
effettivi e n. 1 su 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale della Società AIGA S.p.A. in
concordato preventivo, partecipata da questo Ente con una quota del 51% del capitale sociale;

RENDE NOTO

Che chiunque, in possesso dei requisiti generici e speciali sotto riportati, sia interessato a ricoprire la
suddetta carica può manifestare il proprio interesse alla candidatura, indirizzata al Sig. Sindaco del
Comune di Ventimiglia, secondo il modello di domanda allegata (Allegato A)
Il termine per la presentazione della proposta di candidatura, a pena di esclusione, è fissato al
21/04/2021 alle ore 12,00 - data entro la quale devono essere posseduti tutti i requisiti necessari per
assumere l’incarico.
La presentazione della domanda, da redigersi sul modello (allegato A) dovrà avvenire, a pena di
esclusione, tramite invio al seguente indirizzo P.E.C.: comune.ventimiglia@legalmail.it e dovrà
riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso pubblico candidatura per la designazione di n. 2
su 3 componenti effettivi e n. 1 su 2 componenti supplenti di AIGA S.p.A., in concordato
preventivo”
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae.
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate o incomplete non saranno
considerate valide.
La presentazione della proposta di candidatura non costituisce di per sé il riconoscimento di diritto
alcuno in capo ai richiedenti.
REQUISITI GENERALI
Si richiama l’allegato documento “Indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni” approvati dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 41 del 13/06/2019.
REQUISITI SPECIALI:
-

iscrizione all’apposito albo professionale e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

-

possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’articolo 10 del d.lgs 39/2010;

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ/INCONFERIBILITÀ, CAUSE OSTATIVE
Si richiamano:
-

Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

-

Ill D.Lgs. n. 39/2013;

COMPENSO
Il compenso spettante, complessivo ed invariabile, per tutta la durata dell'incarico, viene determinato
nell’importo non superiore a quello attualmente deliberato ammontante a € 4.000 oltre oneri di legge
per i Sindaci effettivi, incrementato del 50% per il Presidente del Collegio.
NORMA PRIVACY
-

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)

-

Il Presente avviso costituisce avvio di procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/90;

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Ventimiglia lì 07/04/2021
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Monica DI MARCO)
f.to Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
IL SINDACO
Gaetano Scullino
f.to Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
ALLEGATI:
- Indirizzi per la nomina;
- Schema di domanda;

CITTÀ di VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

Allegato A alla Delibera di CC. n.41 del 13/06/2019
INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO
ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI
A) per la NOMINA e le DESIGNAZIONI:
Le nomine e le designazioni sono conferite previo avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune per un periodo di 15 giorni.
Per essere nominati e designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni
gli interessati dovranno:
- Possedere i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale, fatte salve le
cause di incompatibilità previste dalla legge;
- Possedere un idoneo titolo di studio e/o una particolare competenza tecnica, professionale ed
esperienza rispetto alla nomina;
- Quando sia richiesto da norme di legge, di statuto o da altra fonte dovrà essere assicurata la
rappresentanza della minoranza consiliare;
- Dovrà essere altresì tenuto presente il principio delle pari opportunità.
B) per la REVOCA:
incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati:
- Che senza giustificato motivo non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive o a n. 6 non
consecutive nel corso di un anno delle riunioni convocate dall’Ente presso cui sono stati
nominati;
- Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di
Consigliere Comunale.
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati.
C) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI:
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al
Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva.
D) per la CESSAZIONE
La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, fatta salva la disciplina della
proroga degli organi amministrativi (D. Legge 15 luglio 1994, n. 444).
************

PROPOSTA DI CANDIDATURA RELATIVA ALLA NOMINA DI N. 2 SU 3 MEMBRI
EFFETTIVI E N. 1 SU 2 MEMBRI SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA
SOCIETÀ “AIGA S.P.A.” IN CONCORDATO PREVENTIVO

Al Sig. Sindaco
del Comune di Ventimiglia

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (prov.

) il_________________________

e residente a _________________________________________________________ (prov.

) in

via/piazza _______________________________________________ n° ________ c.a.p._________
telefono ____________________ e/o indirizzo PEC _____________________________________
Codice Fiscale ____________________________
PROPONE
la propria candidatura per la nomina di N. 2 SU 3 MEMBRI EFFETTIVI E N. 1 SU 2 MEMBRI
SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE della Società AIGA S.p.A., in concordato
preventivo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 de D.P.R. 287/12/2000, n°445, consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) di possedere i requisiti generali di cui all’allegato “a” della delibera di cc. n.41 del 13/06/2019
rubricata “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune e del
consiglio comunale presso enti aziende ed istituzioni”;
b) di possedere i requisiti speciali di cui all’avviso pubblico;
c) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità.

Data ______________
FIRMA
______________________________
Allegato alla presente:
− curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto;
− copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), si forniscono le seguenti
informazioni:
1) Il Comune di Ventimiglia, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti
dai candidati solo ed esclusivamente ai fini della nomina e per le finalità inerenti la gestione
dell’incarico medesimo.
2) Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
3) In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi di legge.

LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati personali,
per le finalità di cui sopra.
_______________________ lì __________________

FIRMA
_________________________

