ALL. “A” – deliberazione C.C. n. 24 del 12.07.2017

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
1. I rappresentanti non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità
stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali;
2. La scelta deve ricadere su persone di provata esperienza e capacità amministrativa,
tecnica e professionale, da valutarsi in riferimento a titoli, studi compiuti, esperienze ed
attività pregresse, funzioni svolte presso Aziende Pubbliche o Private, ovvero presso
Pubbliche Amministrazioni; risultanti da Curriculum Vitae;
3. AI fine di consentire ai cittadini singoli ed associati e, in generale, alle forze
rappresentative della società civile di prestare apporto collaborativo al Sindaco
nell'adozione dei provvedimenti di competenza, si procederà, di norma 45 giorni prima
del termine di effettuazione della nomina, alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e
sul sito internet comunale, e su organi di stampa diffusi nel territorio di cui Pregnana fa
parte, di un avviso contenente l'indicazione delle nomine da effettuare, dei requisiti
richiesti, nonché dei termini di presentazione delle candidature che non possono di
norma essere inferiori a giorni 15; termini più brevi dovranno essere motivati;
4. Nell'ipotesi di mancata presentazione di candidature entro i termini stabiliti, il Sindaco
comunque procede alla nomina dei Rappresentanti attenendosi agli indirizzi qui
riportati;
5. Non si fa luogo alla procedura di cui al punto 3 qualora il Sindaco debba provvedere alla
nomina di rappresentanti in Enti che, per legge, per Statuto Comunale o dell'Ente
stesso, debbano avere la qualità di Consigliere Comunale, ed inoltre in tutte le ipotesi in
cui si e' previsto una rappresentanza di maggioranza e di minoranza. In tali casi il
Sindaco adotta i provvedimenti di nomina dopo aver sentito la Conferenza dei
Capigruppo;
6. I curricula dovranno dare notizia dei titoli, delle pregresse attività ed esperienze. Agli
stessi dovrà essere allegata dichiarazione degli interessati, resa sotto la propria
responsabilità, circa l'inesistenza di conflitti di interesse con il Comune;
7. Nelle nomine e designazioni ove siano previste Rappresentanti del Comune in numero
superiore a 2, si tenderà a far si che nessuno dei due sessi venga rappresentato in
misura superiore ai 2/3;
8. Non possono essere nominati o designati quali Rappresentanti del Comune gli
ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco e degli
Assessori;
9. Il Decreto di nomina e di designazione deve essere notificato all'interessato, firmato per
accettazione, pubblicato all'Albo Pretorio on-line per la durata di 15 giorni, comunicato
al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e trasmesso agli Enti, Istituzioni ed

Aziende cui si riferisce;
10. In caso di morte, dimissioni, decadenza ovvero al verificarsi di uno degli impedimenti,
incompatibilità od incapacità previste dalla Legge, dallo Statuto Comunale, dagli
Statuti o Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni interessati, il Sindaco, nel
rispetto dei presenti indirizzi, provvede alla surroga entro 45 giorni dal verificarsi degli
eventi di cui trattasi;
11. Il Sindaco può, con provvedimento da notificare all'interessato, procedere alla revoca
dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni qualora:
a) venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso
cui sono stati nominati, salvo quanto stabilito dagli Statuti e Regolamenti degli Enti,
Aziende ed Istituzioni;
b) si ravvisi la mancata conformità con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione
Comunale;
c) risultino i motivi di incompatibilità o di incoerenza con la carica ricoperta;
12. Il provvedimento di revoca va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta
utile, unitamente al provvedimento di sostituzione, che dovrà essere adottato entro 45
giorni dal verificarsi della revoca e nel rispetto dei termini e modalità di cui agli articoli
precedenti;
13. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica del Decreto di
sostituzione, salvo diversa indicazione recata dal provvedimento di revoca stesso.

