CITTA’ DI IVREA
Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 72

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Il giorno Ventisette del mese di Novembre dell’anno 2013, alle ore 20.15 nella Sala delle
adunanze consiliari, sotto la Presidenza del Consigliere BALLURIO TEIT Elisabetta, e con la
partecipazione del Segretario Generale, GIORDANO Daniela, si è riunito il Consiglio Comunale
come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine legale, insieme con l’Ordine del Giorno,
al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio:

Nominativo
DELLA PEPA Carlo
BALLURIO TEIT Elisabetta
BERTOLINO Paolo
BLASOTTA Pierre
BORLA Diego
CARRAIN Loredana
COMOTTO Francesco
DE STEFANO Massimiliano
DULLA Fabrizio

Partecipano alla seduta gli Assessori:
CAPIRONE Enrico;
CODATO Giovanna;
STROBBIA Giovanna;
VINO Augusto;

Presenza
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Nominativo
FRANCHETTO Valeria
GAMBONE Elvio
GILARDINI Tommaso
OLIVETTI Matteo
PERINETTI Maurizio
RESTIVO Erna Maria Antonia
SASSANO Duccio Spartaco
TOGNOLI Alberto

Presenza
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI

OGGETTO 11

INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Presidente del Consiglio Elisabetta BALLURIO TEIT;
PREMESSO che
l’articolo 42, comma 2, lett.m) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
gli articoli 36 - 37 e 38 dello Statuto Comunale
gli articoli 56 e 57 del Regolamento del Consiglio Comunale
dettano le norme in materia di nomina dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende, Istituzioni;
RILEVATO che
- in precedenza gli indirizzi per la nomina erano stati formalizzati con deliberazione n. 38 del
15/07/2008 avente per oggetto: "Indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti
comunali, presso Enti - Aziende ed Istituzioni", integrata dalla deliberazione n.61 del 15.09.2003;
- il Consiglio Comunale e il Sindaco della Città di Ivrea sono stati eletti con le consultazioni
amministrative del 26 e 27 maggio ultimo scorso;
RILEVATO che intervengono sulla materia anche le seguenti disposizioni:
- D.Lgs. n. 267 del 28.08.2000 (TUEL ), segnatamente capo II del Titolo III e art. 248 comma 5;
- L. n. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 734 e s.m.i.( Non può essere nominato amministratore di
ente, istituzione,azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi,avendo ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi);
- L. n. 244 del 24.12.2007, art. 3 c. 32 bis ( introdotto da L. n. 69 del 18.06.2009 art. 71 comma 1
lett.f)) di interpretazione del precedente che qualifica perdita come progressivo peggioramento dei
conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;
- D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 art. 10 ( incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali );
- D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
PRESO ATTO dell’esame da parte della Conferenza dei Capigruppo nelle date 26.06, 24.09, 12.11.e
18.11.2013;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
UDITI gli interventi dei Consiglieri DULLA-COMOTTO-DE STEFANO;
AD UNANIMITA’ con n. 13 voti espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni come contenuti nell’allegato al presente atto.

INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI.
ARTICOLO 1– CRITERI PROCEDURALI
Al fine della individuazione dei soggetti da nominare in rappresentanza dell’Ente in organismi
esterni, il Comune di Ivrea istituisce per ogni organo in cui si debbano nominare dei rappresentanti,
un apposito elenco in cui saranno iscritti tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti e
che abbiano fatto formale richiesta di iscrizione allo stesso, presentando e allegando il proprio
curriculum.
Il suddetto elenco avrà validità pari a quella della durata dell’organo al quale si riferisce;
l’aggiornamento avverrà in concomitanza con il rinnovo dell’organo in cui sono designati i
rappresentanti, previa pubblicazione per almeno 30 giorni, di apposito avviso contenente:
a)
b)

elenco nomine e designazioni da effettuarsi ( organismo e carica );
i requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco dei candidati (requisiti di carattere generale,
cause di incompatibilità e di esclusione).

Nel caso di assenza o inidoneità oggettiva delle candidature pervenute nei termini, le proposte di
iscrizione complete dei requisiti previsti, presentate anche dopo la scadenza indicata nell’avviso di
cui sopra, potranno essere inserite nell’elenco dei candidati.
La Segreteria Generale provvede ad istruire le proposte di candidatura verificandone la completezza
e svolgendo l'attività necessaria ad accertare il possesso dei requisiti.
All’avviso dev’essere assicurata adeguata pubblicità.
ARTICOLO 2– INDIRIZZI GENERALI
Saranno assicurate, ove possibile, le condizioni di pari opportunità fra uomo e donna e, altresì, nel
caso di nomine di competenza del Consiglio, la rappresentanza della minoranza.
Il mandato conferito nell'ambito dello stesso ente azienda (società) o istituzione potrà essere
confermato per una sola volta. Non è considerata conferma, ai fini dei presenti indirizzi, quella che
sia effettuata quando sia trascorso metà del mandato dell’organo societario di appartenenza.
Alla scadenza del doppio mandato e per un periodo di due anni, sarà possibile la nomina in una
diversa azienda o ente partecipato solo in assenza di altre idonee candidature pervenute.
ARTICOLO 3 – REQUISITI
I candidati dovranno:
1)
Possedere i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale.
2)
Possedere una qualificata competenza tecnica e amministrativa nel settore al quale si
riferisce la nomina o la designazione, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso
aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.
ARTICOLO 4 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E ESCLUSIONE
Salve le altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente il candidato dovrà:
1) Non avere conflitti di interesse rispetto alla propria attività nell' ente in cui è nominato.
2) Non essere stato dichiarato fallito.
3) Non essere in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l' ente presso cui dovrebbe essere
nominato.
4) Non avere liti pendenti con il Comune di Ivrea o con l’ente presso cui dovrebbe essere nominato.
5 ) Non essere stato revocato dal Comune di Ivrea quale proprio rappresentante.

Non è consentita la nomina della stessa persona in più di un ente, azienda o istituzione, comprese le
nomine già effettuate dalla Regione Piemonte e da altri enti o istituzioni pubbliche della Provincia
di Torino.

ARTICOLO 5 – REVOCA
Incorrono nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati:
1)
Qualora, senza giustificato motivo, non prendano parte a n. 3 sedute consecutive dell’organo
di cui sono componenti.
2)
Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica
di Consigliere Comunale.
3)
Per motivate gravi ragioni connesse al comportamento professionale e morale del
rappresentante in carica, che determinano il venir meno del rapporto di essenziale fiducia da parte
del Sindaco e dell’Amministrazione .
4)
Per l’insorgenza di cause di incompatibilità nel corso dell’esercizio del mandato, nel caso in
cui il soggetto nominato o designato non provveda a rimuovere tali cause entro 15 giorni dallo
specifico invito;
5)
Per l'inosservanza delle direttive definite dal Comune relativamente all’esercizio del
mandato.
ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI
Al fine di assicurare la rappresentanza degli interessi del Comune, coloro che sono nominati sono
tenuti nell’espletamento del proprio mandato:
a conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali
definite dagli organi del Comune per i settori in cui operano le società, le aziende, le istituzioni, le
associazioni e gli enti presso cui è avvenuta la nomina;
ad intervenire, su richiesta del Sindaco, del Consiglio Comunale o della Commissione
Consiliare competente in materia, per l'audizione da parte dei medesimi.
A presentare al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione informativa annuale sullo
stato dell’ente/ azienda e sull’attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti.
ARTICOLO 7 ESCLUSIONI
Gli indirizzi adottati con la presente regolamentazione non si applicano:
- nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;
- nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente
individuabile, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
- nel caso di designazioni di funzionari comunali previste dalla legge;
- nel caso di nomine in organismi collegiali operanti all'interno dell’amministrazione comunale o
in quelli direttamente connessi alle funzioni di consigliere comunale;
- nel caso di nomine espressamente dichiarate temporanee per ragioni di urgenza nel relativo
provvedimento di designazione emesso dal Sindaco.

IL PRESIDENTE
F.to BALLURIO TEIT Elisabetta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 06 dicembre 2013 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124,
D. Lgs. 267/2000.

Ivrea, 06.12.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

che la presente Deliberazione
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)
 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, D.Lgs. 267/2000)

Ivrea, 06.12.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

