Allegato A – Modalità istruttorie
SOGGETTI INTERESSATI
a) le persone da nominare in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
debbono essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e debbono
dichiarare di non aver commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e di non essere
stati condannati per reati compiuti nell’esercizi di pubbliche funzioni o nell’espletamento di
mandati come amministratori di enti e società pubblici e/o partecipate dal Comune di Parma;
b) le persone nominate non devono rivestire altri incarichi in Enti, Aziende, Istituzioni e
Società, per i quali è riservata al Comune di Parma particolari poteri di nomina;
CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA’
Oltre che per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e ss. mm e per le cause speciali di ineleggibilità previste dall’art. 82 dello Statuto,
non possono essere nominate persone che:
a) svolgono attività professionali o intrattengono rapporti imprenditoriali incompatibili o
conflitti di interesse con gli scopi dell’Ente, dell’Azienda o dell’Istituzione, di cui
dovrebbero essere designati e nominati amministratori;
b) rivestono contemporaneamente incarichi in organi di gestione, anche se in rappresentanza di
enti pubblici diversi;
c) hanno già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi;
d) hanno ricoperto la carica di amministratore di Ente, Istituzione, Azienda Pubblica, Società a
totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai
sensi dell’art. 1, comma 734, della Legge Finanziaria n. 296 del 27/12/2006, a meno che, ai
sensi della circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2007, la perdita risulti
conforme alla programmazione gestoria regolarmente approvata;
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, commi 19, 20 e 21, del D. L. n. 138 del
13/08/2011 convertito con Legge di conversione n. 148 del 14/09/2011
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature sono accompagnate a pena di inammissibilità:
a)

dal curriculum vitae del candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di
tutte quelle informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza
professionale, l’esperienza generale e specifica e le cariche ricoperte in precedenza in
Enti, Aziende, Società a partecipazione comunale e in genere nelle amministrazioni
pubbliche;

b)

dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o
speciali di ineleggibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce, o di
incompatibilità con esso;

c)

dalla dichiarazione di insussistenza di conflitti d’interesse con il Comune di Parma o con
la Società o Ente indicato nel bando;

d)

dalla dichiarazione di inesistenza di procedimenti penali in corso;
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Tutti i soggetti che ritengono di essere in possesso dei requisiti previsti ed aspirano alla nomina,
possono presentare al Commissario Straordinario apposita istanza, utilizzando il modello
predisposto allegato al presente avviso che potrà inoltre essere ritirato presso la Segreteria del
Commissario Straordinario (Residenza Municipale in Parma, str. della Repubblica, 1 – tel.
0521/218.028), oppure scaricabile da sito istituzionale del Comune di Parma www.comune.parma.it
– Sezione bandi.
Non verranno prese in considerazione le proposte di candidatura presentate oltre il termine indicato
né quelle che non siano accompagnate dalla documentazione richiesta.
Si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 Allegato A della delibera di Consiglio
Comunale n. 187/29 del 14/12/2007 le persone nominate saranno tenute a trasmettere alla Segreteria
Generale dell’Ente, entro 10 giorni dall’accettazione dell’incarico, la dichiarazione concernente la
propria situazione patrimoniale e reddituale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente per
gli amministratori degli Enti Locali.
NOTE AGGIUNTIVE
Si rende noto che:




per rendere agevole la presentazione delle proposte di candidatura sono predisposti dei
facsimile di modelli che potranno essere ritirati presso l’Ufficio Segreteria del Commissario
Straordinario ovvero scaricabili da sito istituzionale del Comune di Parma
www.comune.parma.it – sezione bandi;
i dati dei candidati saranno trattati ed utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 e 20 del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 e ss. mm.;

Si evidenzia inoltre che, nella sezione dedicata alle “Società partecipate”, all’interno del sito
istituzionale del Comune di Parma, sarà possibile rilevare le maggiori informazioni relative alle
società a partecipazione comunale di cui è prevista la nomina di componenti dell’organo
amministrativo (statuti, bilanci, composizione azionariato, contratti in essere, ecc..);
L’Ufficio Segreteria del Commissario Straordinario è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
al numero: 0521/218.028
Si segnala che copia integrale del presente bando è inserita all’Albo pretorio informativo del
Comune di Parma – str. della Repubblica, 1 – 43121 Parma ed è disponibile presso l’Ufficio
Segreteria del Commissario Straordinario (Residenza Municipale in Parma, str. della Repubblica, 1
– tel. 0521/218.028) e pubblicata sul sito del Comune di Parma all’indirizzo www.comune.parma.it
– Sezione bandi

