
LINEE DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 

 

Art. 1 – Oggetto  

Con il presente provvedimento vengono definite le linee guida per la nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall’art. 28 co. 2 dello Statuto dell’Azienda Speciale 

Consortile Ovest Solidale (di seguito “Azienda”), al fine di offrire ogni possibile garanzia in ordine alle 

procedure di individuazione degli amministratori, ai requisiti e ai criteri di scelta e all’adeguatezza della 

pubblicità dell’iter selettivo.  

 

Art. 2 - Requisiti soggettivi dei candidati 

I candidati alla nomina di componenti del C.d.a. dell’Azienda dovranno possedere i seguenti requisiti 

soggettivi: 

1. avere una specifica e qualificata competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per 

funzioni svolte presso aziende, enti pubblici o privati;  

oppure  essere consiglieri comunali, assessori o Sindaci dei Comuni Consorziati; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione colui che: 

1. abbia un contenzioso in essere con l’Azienda o con uno dei Comuni soci; 

2. avendo un debito liquido ed esigibile verso il uno dei comuni soci ovvero verso l’Azienda è stato 

legalmente messo in mora; 

3. per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, di uno dei comuni soci ovvero 

dell’Azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente o 

l’Azienda e non ha ancora estinto il debito; 

4. è un consulente legale, amministrativo e/o tecnico che presta la propria opera in modo 

continuativo a favore dell’Azienda; 

5. abbia ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi in Aziende speciali/Consorzi o 

società a partecipazione pubblica che abbiano chiuso in perdita i bilanci di tre esercizi consecutivi, 

ai sensi dell’art. 1, comma 734 della legge 296/2006 s.m.i.; 

6. incorra in una delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso pubbliche 

amministrazioni o presso enti di diritto privato in controllo pubblico cui al Decreto Legislativo 

dell’8 aprile 2013, n. 39; 

I componenti dell’Assemblea dell’Azienda chiamati a provvedere alla nomina del c.d.a. non possono 

partecipare alla votazione della delibera relativa alla nomina qualora tra i candidati vi siano parenti o affini 

fino al IV° grado. 

 

 

 



Art. 3 – Obblighi e doveri 

I candidati dovranno sottoscrivere ad allegare alla propria candidatura, oltre al curriculum vitae e ogni 

altro elemento utile alla valutazione, la dichiarazione di possedere i requisiti e di non incorrere nelle 

condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui all’art. 2. 

Eventuali e sopravvenute condizioni di incompatibilità e inconferibilità dovranno essere risolte nel 

termine di 15 giorni dalla loro rilevazione. 

 

Art. 4  - Pubblicità  e trasparenza della nomina 

L’avviso di apertura della raccolta di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione è 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, nonché sui siti istituzionali del Comuni consorziati, almeno 

15 giorni prima della data prevista per la nomina o la designazione. 

L’avviso deve indicare i requisiti richiesti ai candidati, i termini e le modalità di presentazione della propria 

candidatura.  

In caso di urgenza i tempi relativa alla pubblicazione possono essere dimezzati.  

Gli atti e i documenti relativi alle procedure di selezione sono messi a disposizione per la consultazione 

sul sito dell’Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza  della 

pubblica amministrazione.  

 

Art. 5 – Rappresentanza di genere 

Nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 28 co. 3 dello 

Statuto dell’Azienda, le nomine devono essere effettuate in modo che il genere meno rappresentato 

ottenga almeno un membro su tre o due membri su cinque.  

 

 

 


