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C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 31 luglio 2018

Oggetto: Indirizzi dei rappresentanti in Enti, Aziende ed Istituzioni

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,23, in Formia, nella sala 
delle adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 36037 del 
25.07.2018 integrata con prot. n. 36591 del 27.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica ordinaria di prima convocazione ai sensi della vigente normativa.
Presiede la seduta il Presidente Consigliere Pasquale Di Gabriele.
Risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.

1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si

2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si

3 Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si

4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si

5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale MARTELLUCCI detto Lino si

6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO si

7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si

8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si

9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI si

10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si

11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si

12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si

13 Claudio MARCIANO si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Bruno Maria Ilaria incaricato della redazione del verbale.



Il Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Indirizzi dei 
rappresentanti in Enti, Aziende ed Istituzioni.

Seguono gli interventi del Presidente e del Consigliere Conte (interventi riportati nell’allegata 
stesura trascritta della registrazione della seduta consiliare).

Alle ore 19,36 è assente il Consigliere Gerardo Forte.

Alle ore 19,37 si allontana dall’aula il Consigliere Taddeo.

Alle ore 19,39 rientra in aula il Consigliere Gerardo Forte.

Interviene, quindi, il Consigliere Marciano (intervento riportato nell’allegata stesura trascritta 
della registrazione della seduta consiliare).

Alle ore 19,41 rientra in aula il Consigliere Taddeo.

Seguono gli interventi del Consigliere Di Rocco, del Presidente, del Consigliere Conte e del 
Presidente (interventi riportati nell’allegata stesura trascritta della registrazione della seduta 
consiliare).

t
rine degli interventi, il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione allegata.

tazione resa in forma palese, per alzata di mano, si registra il seguente risultato: 
lieri presenti: 25 
lieri votanti: 25 

wlieri assenti: //
Astenuti: //
Voti Favorevoli: 24 
Voti contrari: 1 (Conte)

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto,

1) Di approvare gli “Indirizzi per la nomina e la designazione dì rappresentanti del Comune presso 
Enti, aziende ed istituzioni", allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(.Allegato A).

2) Di prevedere che i sopra citati indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per nomine 
e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente 
all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.

Interviene, quindi, il Consigliere Di Rocco, che chiede di invertire i punti all’ordine del giorno ed 
ovvero che il punto n. 6 all’ordine del giorno diventi il punto n. 5.

Il Presidente mette a votazione la proposta del Consigliere Di Rocco surriportata.

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, si registra il seguente risultato:



Consiglieri presenti: 25 
Consiglieri votanti: 20 
Consiglieri assenti: //
Astenuti: 5 (Tania Forte, Zangrillo, Picano, Cardillo Cupo, Taddeo) 
Voti Favorevoli: 3 (Riccardelli, Conte, Di Rocco)
Voti contrari: 17

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di non approvare la surriportata proposta di inversione dei punti all’ordine del giorno.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (Testo Unico Enti Locali), che 
individua tra le competenze del Consiglio comunale la “definizione degli indirizzi per la nomina 
e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché 
nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge

- l’art. 50, comma 8, del sopraccitato Testo Unico, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed 
istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Ritenuto necessario, in concomitanza con l’avvio del nuovo ciclo amministrativo 2018/2023 ed a 
seguito dell’insediamento del Consiglio Comunale, che l’Ente si doti di nuovi indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

R itenuto che i nuovi indirizzi in materia debbano essere improntati a principi di efficienza, 
] ^amplificazione e celerità procedurale, nel rispetto delle prerogative decisionali rispettivamente del 

Sjfndaco e del Consiglio comunale;

Tenuto conto che nella riunione della conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi in data 30 luglio 
2018, a maggioranza, si è proposto di emendare l’allegato “A” eliminando la lettera ”c” del comma 
2 dell’articolo 1 e di modificare la durata delle pubblicazioni on line ivi previste da 15 a 30 giorni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, 
dandosi atto che non necessità l’acquisizione del previo parere di regolarità contabile;

DELIBERA

1) Di approvare gli “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso 
Enti, aziende ed istituzioni", allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato A).

2) Di prevedere che i sopraccitati indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per nomine 
e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente 
all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.
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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

ALLEGATO “A”

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di 
competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio Comunale, al fine di 
assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da 
disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
b. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore o Consigliere 
Comunale.

A 'rà j\ Requisiti soggettivi
1. lì ̂ p re sen tan ti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti 
civili l  politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. Trappresentanti di cui al comma 1 non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla 
candidatura a consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai 
sensi di legge.
3. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire incarichi di 
cui ai presenti indirizzi:

a. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui 
provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
b. i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, 
per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le 
competenze istituzionali dell’ente, azienda o istituzione cui l’incarico si riferisce;
c. i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di 
collaborazione contrattuale con l’Ente nel quale rappresentano il Comune.

4. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l’interessato è tenuto a 
rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca dall’incarico.
5. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca 
secondo le previsioni di cui al comma 4.
6. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati 
interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3 - Requisiti professionali
1 .1 rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata 
professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire.
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COMUNE DI FORMIA
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2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto 
dall’interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta l’iscrizione nel Registro 
dei Revisori contabili.

Art. 4 - Pari opportunità
1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in 
tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità, in oggi previste per le società partecipate 
dalle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 5 - Elenco delle candidature
1. A seguito della pubblicazione degli avvisi annuali o specifici, l’ufficio di staff del Sindaco 
predispone un elenco delle candidature pervenute, in relazione all’ente, azienda o istituzione cui 
l’avviso si riferisce.

^Art. 6 - Nomine e designazioni di competenza del Sindaco -
II Sindaco pubblica un avviso per 30 giorni all’Albo on linedeì Comune e nell’apposita sezione 

| M  sito istituzionale. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione è ridotto a sette giorni.
2 J Le candidature, indirizzate al Sindaco nei termini indicati nell’avviso, sono corredate dal 
«Hirriculum e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, nonché dalla 
dichiarazione dell’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ovvero dall’impegno a 
rimuovere le incompatibilità entro il termine di cui all’art. 2, comma 4, dei presenti indirizzi.
3. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, anche 
in ragione della fiduciarietà dell’incarico, previa valutazione delle candidature, ove presentate a 
seguito dell’avviso o comunque pervenute.
4. Le nomine o designazioni sono comunicate alla Presidenza del Consiglio, che ne fornisce 
informazione ai capigruppo consiliari.
5. L’interessato presenta una dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità con 
l’incarico. La dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità è condizione per 
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico ai sensi di legge.
6. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all’Albo on line per 30 giorni 
consecutivi.

Art. 7 - Nomine e/o designazioni di competenza del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio pubblica un avviso, laddove il nominando non debba essere 
espressione del Consiglio Comunale al suo interno, per 30 giorni all’Albo on line del Comune e 
nell’apposita sezione del sito istituzionale. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione è 
ridotto a sette giorni.
2. Le candidature, indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, sono corredate dal curriculum e 
dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, nonché dalla dichiarazione 
dell’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ovvero dall’impegno a rimuovere le 
incompatibilità entro il termine di cui all’art. 2, comma 4 dei presenti indirizzi.

Consiglio Comunale rif.int.nr. 1045 pag.3



COMUNE DI FORMIA
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3. Gli interessati alla nomina/designazione presentano una dichiarazione di assenza di cause di 
inconferibilità/incompatibilità con l’incarico. La dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità 
è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico ai sensi di legge.
4. A seguito dell’esame istruttorio effettuato dall’ufficio di supporto alla Presidenza del Consiglio, il 
Consiglio comunale procede alle nomine e/o designazioni con voto segreto.

Art. 8 - Doveri inerenti l'esercizio della carica
1. Nell’esercizio della carica di rappresentanti del Comune, coloro che sono stati nominati o 
designati sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli 
indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale ed alle direttive del Sindaco, assicurando la corretta 
rappresentanza degli interessi del Comune.
2. I rappresentanti del Comune presentano, in occasione dell’approvazione del bilancio dell’ente di 
cui fanno parte, o quando il Sindaco o i Consiglieri comunali ne facciano richiesta, una relazione 
sull’attività svolta e sull’andamento dell’Ente.

A ri& ^R . evoca
1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale possono revocare le nomine di propria competenza in caso di: 

/  » k. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina
'• b. incompatibilità sopravvenuta

c. comportamenti contradditori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive 
istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio Comunale per i settori in cui 
operano gli Enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina
d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli 
interessi del Comune o dell’Ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
e. venir meno del rapporto fiduciario rispettivamente con il Sindaco e con il Consiglio 
Comunale.

2. Di ogni provvedimento sindacale di revoca è fornita tempestiva comunicazione alla Presidenza 
del Consiglio e ai Capigruppo consiliari.
3. Il Consiglio comunale fornisce tempestiva comunicazione al Sindaco dei provvedimenti di revoca 
emessi.

Art. 10 - Pubblicità
1. Le informazioni relative alle nomine e designazioni in Enti, aziende, istituzioni sono pubblicate 
sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle 
disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 11 - Norma transitoria e finale
1. I presenti indirizzi entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento approvativo e 
trovano applicazione relativamente ad avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Sindaco 
e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.
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OGGETTO : Indirizzi dei Rappresentanti in Enti, Aziende ed Istituzioni.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere:

Data

IL Diri 
Dott.ss ivornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
iÀCAl



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to Avv. Pasquale Di Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Maria II aria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
08/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta f.to A w . Maria Ilaria Bruno

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva il ______________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile 

Coll. Amm.va Maria Assàiante

Formia 08/08/2018
I


