
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO AZIENDE COMUNALI SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

DECRETO DEL SINDACO n. 2 / 2014

OGGETTO:APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AGGIORNAMENTO 
DINAMICO  DELL'ELENCO  DELLE  CANDIDATURE  PER  LE 
NOMINE/DESIGNAZIONI  DEL  COMUNE  DI  FAENZA  NEGLI 
ORGANISMI  ESTERNI  CON  PERSONALITÀ  GIURIDICA,  QUALI 
SOCIETÀ,  AZIENDE,  CONSORZI,  ISTITUZIONI  E  FONDAZIONI. 
INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE CANDIDATURE GIÀ PERVENUTE 
CON I PRECEDENTI AVVISI

IL SINDACO

Premesso che l’art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle 
leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  attribuisce  al  Consiglio  comunale  la 
competenza a definire gli 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;

Considerato che il successivo art. 50, ai commi 8 e 9, prevede che, sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provveda alla nomina, alla designazione e alla 
revoca  dei  suddetti  rappresentanti  entro  quarantacinque  giorni  dall’insediamento 
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

Visti gli articoli 11, comma 4 e art. 28, comma 8 dello Statuto del Comune di Faenza 
che fissano le competenze del Consiglio comunale e del Sindaco in materia di nomina 
e/o  designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende,  società  e 
istituzioni;

Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2.2 delle Linee di mandato approvate con 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 23469/133 del 27.05.2010;

 

Richiamati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 
di  Faenza e per  la  nomina  dei  rappresentanti  del  Consiglio  comunale  presso  enti, 
aziende ed istituzioni approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 275 del 
12  novembre  2012 e  successivamente  modificati  con  la  deliberazione  di  Consiglio 



comunale n. 114 del 23.04.2013;

Considerato  che  l’articolo  12 degli  indirizzi  sopra citati,  prevede che  le  nomine  in 
organismi esterni con autonoma personalità giuridica, quali società, aziende, consorzi, 
istituzioni  e  fondazioni  siano effettuate  mediante  la  raccolta  di  candidature  per  le 
nomine attraverso specifici Avvisi pubblici resi noti attraverso: a) la pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune e nell’Albo pretorio del Comune; b) la comunicazione ai 
gruppi  consiliari  comunali  e  agli  istituti  di  partecipazione  popolare  previsti  dallo 
Statuto comunale; c) comunicati stampa;

Considerato,  inoltre,  che  il  comma  5  dell'articolo  12  citato,  prevede  che 
"periodicamente,  di  norma  annualmente,  viene  pubblicato  avviso  pubblico  per  
l’integrazione dinamica dell’elenco delle candidature. Resta ferma la possibilità per le  
persone interessate di inviare la propria candidatura in qualsiasi momento; in tal caso,  
le candidature pervenute prima della riapertura dei termini, saranno acquisibili solo  
successivamente alla pubblicazione del relativo avviso";

Ritenuto, opportuno, in  prossimità  del  completamento del  mandato amministrativo 
attuale,  procedere all'ultima integrazione dinamica dell'elenco delle candidature già 
pervenute a seguito della pubblicazione degli  Avvisi pubblici  approvati con Decreto 
sindacale PG n. 0043073 del 15.11.2012, PG n. 0022115 del 29.05.2013 e PG n. 
0009930 del 03.03.2014; 

Dato  atto  che  sono  comunque  da  ritenersi  valide  fino  alla  fine  del  mandato 
dell'Amministrazione  comunale  in  carica  le  candidature  già  presentate,  purché 
conformi  alle  normative  vigenti  che  prevedono  cause  di  inconferibilità  o  di 
incompatibilità  degli  incarichi  negli  organismi  esterni,  in  particolare  il  D.Lgs.  n. 
39/2013, e che è comunque data facoltà agli interessati di eventualmente integrare, 
entro i termini del presente Avviso, la documentazione a suo tempo presentata.

decreta
 

1. di  approvare  l’Avviso  pubblico  per  l’aggiornamento  dinamico  dell’elenco  di 
candidature  per  le  nomine  e/o  designazioni  del  Comune  di  Faenza  negli 
organismi  esterni  con  personalità  giuridica,  quali  società,  aziende,  consorzi, 
istituzioni  e  fondazioni,  al  fine  di  integrare  le  candidature  già  presentate  a 
seguito degli Avvisi pubblici approvati con Decreto sindacale PG n. 0043073 del 
15.11.2012, PG n. 0022115 del 29.05.2013 e PG n. 0009930 del 03.03.2014 
Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  stabilire  che l’Avviso  pubblico sarà pubblicato nell’Albo Pretorio  e  sul  sito 
istituzionale del Comune di Faenza dal 1 ottobre 2014 fino al 31 ottobre 2014 
compreso;

3. di fissare al 31 ottobre 2014, il termine entro cui gli interessati dovranno far 
pervenire  la  propria  candidatura  con  le  modalità  espressamente  indicate 
nell’Avviso pubblico, allegato al presente atto;

4. di dare atto che all’Avviso pubblico sarà data pubblicità secondo quanto previsto 
nell’art. 12, comma 3, punto 2 degli indirizzi per le nomine e designazioni sopra 
citati,  anche attraverso la  comunicazione ai gruppi  consiliari  comunali  e agli 
istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale e attraverso 
comunicato stampa;

5. di dare atto che la presentazione della candidatura non costituisce di per sé il 
riconoscimento di diritto alcuno in capo ai richiedenti;



6. di  dare  atto che  le  candidature  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione  del 
presente  Avviso  pubblico  avranno  validità  fino  alla  fine  del  mandato 
dell’Amministrazione comunale e che integreranno l’elenco delle candidature già 
pervenute  a  seguito  dei  precedenti  Avvisi  pubblici  approvati  con  Decreto 
sindacale PG n. 0043073 del 15.11.2012, PG n. 0022115 del 29.05.2013 e PG 
n. 0009930 del 03.03.2014, dando la facoltà a chi avesse già presentato la 
propria candidatura di  eventualmente integrare, entro i  termini  del presente 
Avviso, la documentazione a suo tempo presentata;

7. di  dare  atto  che  sono  comunque  da  ritenersi  valide  le  candidature  già 
presentate, in riferimento ai precedenti Avvisi Pubblici  approvati con Decreto 
sindacale PG n. 0043073 del 15.11.2012, PG n. 0022115 del 29.05.2013 e PG 
n.  0009930  del  03.03.2014,  purché  conformi  alle  normative  vigenti  che 
prevedono  cause  di  inconferibilità  o  di  incompatibilità  degli  incarichi  negli 
organismi esterni, in particolare il D.Lgs. n. 39/2013;

8. di  dare  atto  che  l’elenco  delle  candidature  pervenute  nei  termini  verrà 
pubblicato  permanentemente  sul  sito  istituzionale  del  Comune  e  che  verrà 
pubblicato  anche  l’elenco  dei  nominativi  nominati  o  designati,  con  i  relativi 
curriculum professionali;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pier Luigi Fallacara, 
Capo Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica – Settore Sviluppo 
economico e Politiche europee.

dispone

1) la pubblicazione nell’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Faenza 
dal 1 ottobre 2014 fino al 31 ottobre 2014 compreso del presente Decreto e 
dell’Avviso pubblico, Allegato “A” parte  integrante e sostanziale  del  presente 
atto;

2) che sia data pubblicità all’Avviso pubblico tramite la comunicazione ai gruppi 
consiliari comunali e agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto 
comunale e comunicato stampa.

Lì, 01/10/2014 IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)


