ALLEGATO A)

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA’

ART. 1 - CRITERI GENERALI
1. Le linee di indirizzo fissate con il presente atto integrano e completano la disciplina di cui
all’articolo 76 dello Statuto Comunale.
2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in organi sociali o la loro
investitura negli organi monocratici di enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società
partecipate (successivamente, “organismi partecipati”) sono effettuate secondo criteri di
trasparenza, tenendo conto delle competenze e delle professionalità dei candidati.
3. Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e
revoca di rappresentanti del Comune di Parma in organismi partecipati, ad eccezione dei casi:
a. in cui la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da
disposizione di legge, Statuto, regolamento, convenzione;
b. ove si tratti di nominare, designare o revocare una persona in comitati, gruppi di lavoro,
commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione Comunale;
c. ove si tratti di nominare o designare componenti del collegio sindacale o organi di
controllo.
4. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro il termine di scadenza del precedente
incarico, fatta salva la disciplina della proroga prevista dalla legge.

ART. 2 - INCONFERIBILITA’, INCANDIDABILITA’, INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune in organismi
partecipati coloro che si trovino in una condizione di inconferibilità ed incompatibilità di cui al
D.Lgs. numero 39 del 2013, e successive modificazioni, ed in particolare, ma a titolo
esemplificativo, dall’articolo 3 in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per
reati contro la pubblica amministrazione.
Non possono essere inoltre nominati rappresentanti del Comune in organismi partecipati
coloro che si trovano in una condizione di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 76
dello Statuto.
2. I rappresentanti del Comune in organismi partecipati non debbono inoltre versare in una delle
condizioni di incandidabilità previste per i consiglieri comunali di cui all’articolo 10 del D.Lgs.
235 del 2012.
3. Costituisce un ulteriore causa ostativa alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del
Comune negli organismi partecipati la sussistenza di una causa di ineleggibilità, prevista

dall’articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali approvato con D.Lgs. 267 del 2000, e successive modificazioni.
4. Salvo che disposizioni normative sovraordinate al presente atto dispongano diversamente, la
durata delle cause di impedimento anzidette alla nomina ed alla designazione dei
rappresentanti del Comune presso organismi partecipati perdura per cinque anni
dall’accertamento della loro sussistenza operato dall’organo competente del Comune. Fanno
eccezione alla regola prevista nel periodo precedente, le cause di impedimento consistenti
nelle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità che siano state tempestivamente rimosse ai
sensi delle norme che rispettivamente le disciplinano.
5. Nell’ipotesi in cui, durante la vigenza del presente documento di indirizzo, la normativa ivi
contenuta fosse abrogata, integrata o modificata, il rinvio operato dalle presenti clausole si
intende automaticamente rivolto nei confronti delle norme che sostituiscono le norme
abrogate, integrate o modificate.

ART. 3 - REQUISITI SPECIALI
1. Sono previsti ulteriori requisiti per la designazione e la nomina presso gli organismi
partecipati:
a) non può essere nominato amministratore di un organismo partecipato chi, avendo
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi
consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 , comma 734, della legge numero 296 del
2006, e successive modificazioni;
b) non può rivestire incarichi e detenere cariche colui che sia titolare di rapporto di lavoro
subordinato con un soggetto, provvisto o meno di personalità giuridica, che operi nello
stesso settore dell’organismo partecipato interessato alla nomina od alla designazione;
c) è fatto divieto di provvedere alla nomina od alla designazione in organismi partecipati le
persone che versino in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 248, quinto comma, del
testo unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, successive modificazioni;
d) non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso
organismi partecipati dipendenti in quiescenza del Comune, salvo norme diverse che ne
consentano la nomina a titolo gratuito;
e) limitatamente alle commissioni amministrative delle aziende speciali, è fatto divieto di
provvedere alla nomina ed alle designazioni dei rappresentanti del Comune coloro che si
trovino in uno dei casi previsti dall’articolo 17 del d.p.r. 4 ottobre 1986, numero 902;
f) è fatto divieto di nominare o designare rappresentanti del Comune presso organismi
partecipati coloro che:
- siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo, chiamati ad esprimersi sui
provvedimenti e sull'attività degli organismi partecipati a cui si riferisce la nomina o la
designazione;
- siano componenti di organi rappresentativi ed elettivi dell’Ente, come i Consiglieri
Comunali ed i membri dei Consiglieri dei Cittadini Volontari;
- si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli degli organismi
partecipati a cui si riferisce la nomina o la designazione;

- siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione
contrattuale o professionale con organismi partecipati a cui si riferisce la nomina o la
designazione;
- i coniugi, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
Comunali.
2. I mandati dei rappresentanti del Comune nominati o designati presso organismi partecipati
non possono, complessivamente superare la durata di due mandati completi e consecutivi. la
preclusione opera per i successivi due anni. Si fa eccezione al divieto di cui al precedente
periodo allorquando sussistano motivate e comprovate esigenze funzionali e strategiche
legate alla particolare funzione e peculiarità del mandato da svolgere, salvo che la legge non
lo vieti.
3.

E’ vietato il cumulo di più cariche di rappresentanti del Comune presso gli organismi
partecipati fatto salvo eventuali deroghe di legge.

ART. 4 - NORME PROCEDIMENTALI
1.

Il Comune di Parma seleziona gli amministratori ed i rappresentanti negli organismi
partecipati attingendo dall’apposito “Albo comunale delle candidature presentate per la
nomina e la designazione di rappresentanti del Comune di Parma in aziende, enti,
fondazioni e società a partecipazione comunale”, che raccoglie le candidature
spontaneamente pervenute. L’Albo viene periodicamente aggiornato e conservato
dall’ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati. Un avviso
recante l’esistenza e la possibilità di iscrizione al suddetto albo è pubblicato annualmente
sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni interi e consecutivi.

2. In deroga al primo comma, è facoltà del Comune, qualora lo ritenga opportuno, emanare un
avviso per la presentazione di candidature per la nomina o la designazione ad uno specifico
incarico presso un organismo partecipato così come meglio evidenziato al successivo art. 5.
3.

Al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, il Comune può procedere alla
designazione di personale dipendente del Comune stesso, purché sia in possesso degli
specifici requisiti professionali previsti e rispetti quanto indicato dalla normativa vigente e
dal presente atto.

4. Il Comune, per gli organismi che presentano particolari problematiche finanziarie,
economiche, di continuità aziendale o altro, può designare soggetti non presenti nel
suddetto albo qualora la carica da ricoprire richieda specifiche e particolari esperienze
professionali in grado di garantire elevate competenze e qualificazioni idonee alla gestione
di situazioni critiche e complesse.
5. L’Albo delle candidature aggiornato è pubblicato nella sezione dedicata agli organismi
partecipati all’interno del sito istituzionale del Comune di Parma.

6. I candidati, siano essi inseriti nell’albo delle candidature o partecipanti ad avviso di
selezione, debbono attestare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. numero
445 del 2000, e successive modificazioni, l’assenza di cause di incandidabilità, inconferibilità,
ineleggibilità ed incompatibilità previste dal presente atto e dalla normativa tempo per
tempo vigente. Sono altresì tenuti a comunicare eventuali successive variazioni.

ART. 5 - AVVISI SPECIFICI PER PARTICOLARI CANDIDATURE
1. In caso di nomine di rilievo e particolare rappresentatività istituzionale il Comune di Parma
può procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di eventuali
candidature, individuando profili e requisiti specifici per la carica da ricoprire.
2. I curricula dei candidati pervenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Parma
al momento della presentazione della domanda, compatibilmente con il regime del
trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2013, e successive modificazioni.
3. Il candidato può, in qualunque momento, rinunciare alla domanda già presentata. In tal
caso, il curriculum ed ogni altra documentazione prodotta viene eliminata dalla
pubblicazione.
4. Scaduto il termine stabilito per la presentazione di eventuali candidature, il Sindaco, sulla
base degli indirizzi fissati con il presente atto, provvede ad effettuare le nomine e le
designazioni con decreto motivato. Il sindaco provvede alle nomine e alle designazioni,
altresì, nel caso in cui, nel termine fissato, non sia pervenuta alcuna candidatura.

ART.6 - CRITERI PER LE NOMINE
1. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità, il rispetto delle condizioni previste
dall’articolo 51 della Costituzione e dal d.p.r. n. 251 del 2012, le nomine e le designazioni dei
rappresentanti del Comune presso organismi partecipati dovranno assicurare il rispetto del
principio di parità di genere.
2. Nel procedere alle nomine od alle designazioni, il Sindaco deve anche tener conto dei
seguenti criteri di selezione, tenuto conto del principio statutario di rotazione:
a. nel caso di nomine di organi collegiali di esclusiva competenza comunale:
- la complessiva composizione deve dotare l’organo collegiale delle esperienze,
conoscenze e competenze necessarie in rapporto alle funzioni proprie dell’ente;
- la scelta deve cadere su persone che presentino curricula attestanti adeguate
competenze professionali, in relazione alle funzioni da espletare;
b. nel caso di nomine per organi monocratici, la scelta dovrà privilegiare la persona che, per
il suo curriculum, garantisca la necessaria esperienza amministrativa, conoscenza e
competenza in relazione alla funzione da espletare;
c. nel caso di designazioni in organi di nomina regionale o di altri enti, la scelta dovrà
riguardare persone che presentino i requisiti indicati sub b), fermo restando che, qualora
le designazioni comunali siano plurime, le scelte dovranno caratterizzarsi anche per

essere rispettose del criterio della pluralità e della diversificazione delle esperienze,
conoscenze e competenze.
3. Nelle nomine e nelle designazioni dovranno, altresì, essere tenuti presenti i seguenti criteri,
fatte salve le specifiche disposizioni dei singoli Statuti:
a. enti economici: la nomina o la designazione dovrà cadere su persone che presentino
curricula caratterizzati da significative esperienze, conoscenze e competenze nel campo
imprenditoriale, dirigenziale, libero-professionale od amministrativo,;
b. fondazioni bancarie: saranno preferite le persone che abbiano esperienze, conoscenze
e competenze amministrative o curricula significativi per i settori verso i quali le
fondazioni devono devolvere o impegnare le proprie risorse;
c. enti culturali ed enti sportivi: saranno preferite le persone che presentino curricula tali
da assicurare negli organi gestionali la presenza di esperienze, conoscenze specifiche
negli ambiti di attività proprie del singolo ente, ovvero competenza amministrativa;
d. enti socio-assistenziali: la scelta dovrà cadere su persone che, per esperienza,
conoscenza e competenza professionale o di volontariato, garantiscano agli enti
un’idonea sensibilità tecnica, oltreché amministrativa, nel settore di operatività
dell’ente;
e. istituzioni e fondazioni di emanazione comunale: è stabilita una preferenza per persone
che presentino curricula tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di
esperienze, conoscenze e competenze specifiche negli ambiti di attività proprie del
singolo ente, ovvero competenza in ambito pubblico-amministrativo.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI DI NOMINA
1. I decreti di nomina sono sinteticamente motivati sia in relazione ai criteri seguiti per la
complessiva composizione dell’organo collegiale, sia con riferimento alle ragioni che hanno
condotto alle scelte delle singole persone, tenuto conto della fiduciarietà dell’incarico.
2. Gli atti di nomina sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà
comunicazione all’organo consigliare nella prima seduta utile.
3. Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati gli atti di nomina e designazione dei
rappresentanti, i loro curricula, gli emolumenti, le autocertificazioni riguardanti il possesso
dei requisiti, nonché le date di inizio e di fine dei rispettivi mandati.
4. Le persone nominate o designate sono tenute a trasmettere anche al Consiglio Comunale,
entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico, la dichiarazione concernente la propria
situazione patrimoniale e reddituale, di cui alla legge 441 del 1982.

ART. 8 - RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
1. I rappresentanti del Comune nominati in organismi partecipati non sottoposti a controllo
sono tenuti ad inviare annualmente una relazione sull’attività svolta al Sindaco, il quale ne

trasmette copia al Presidente del Consiglio Comunale per essere messa a disposizione dei
Consiglieri Comunali.

ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI
1. Coloro che sono stati nominati o designati rappresentanti del Comune presso gli organismi
partecipati, sono tenuti, nel rispetto dei singoli ordinamenti, a conformarsi agli indirizzi degli
organi di governo e del Sindaco, assicurando una corretta rappresentanza degli interessi del
Comune.
2. I soggetti nominati o designati dal Comune presso organismi partecipati sono tenuti a
dichiarare di aver preso visione del regolamento recante il “codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” nonché il vigente
Codice di Comportamento del Comune di Parma, ed a dichiarare di accettare gli obblighi
previsti dal Regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Comune di
Parma”.
3. Gli amministratori nominati negli organismi soggetti a controllo del Comune si impegnano
formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e
indicati nel Piano Industriale dell’organismo partecipato.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto o negli indirizzi
programmatici definiti dal Comune, configura giusta causa di revoca degli amministratori.
5. I rappresentanti del Comune sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di
riferimento:
a. ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o delle
Commissioni Consiliari ed a produrre l’eventuale documentazione richiesta, ivi
compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione;
b. a trasmettere all’ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati
l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati e i
verbali delle sedute assembleari svolte;
c. a fornire all’ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati ogni
tempestiva informazione in forma scritta circa l’eventuale presenza di situazioni che,
anche solo potenzialmente, possano portare allo squilibrio economico o finanziario
nella gestione aziendale.
6. I rappresentanti del Comune negli organismi partecipati sono assoggettati agli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge.

ART. 10 - LIMITI AI RIMBORSI DI MISSIONE E DI TRASFERTA
1. Agli amministratori degli organismi partecipati spetta il rimborso delle spese di missione e di
trasferta, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Gli organismi partecipati, qualora l’ente ne faccia richiesta, devono presentare all’ufficio
competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati il dettaglio delle spese di
missione e di trasferta riconosciute ai propri amministratori, accompagnato da copia della
documentazione giustificatrice. L’organo amministrativo è personalmente responsabile per il
riconoscimento di eventuali rimborsi spese non debitamente giustificati o in misura superiore ai
limiti di legge, che dovranno inoltre essere pubblicate secondo le vigenti norme in materia di
trasparenza.

ART.11 - PROVVEDIMENTI DI REVOCA E DI DECADENZA
1. Il Sindaco, revoca o dichiara la decadenza della nomina o della designazione quando
sussistano le seguenti cause:
a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
b. incompatibilità sopravvenuta e non rimossa nonostante la diffida, salvo norme di legge
che dispongano diversamente;
c. inadempimento grave e reiterato alle direttive definite dal Comune tramite gli organi a
ciò competenti;
d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli
interessi dell’organismo partecipato presso cui è avvenuta la nomina;
e. venir meno del rapporto fiduciario rispettivamente con il Sindaco e con il Consiglio
Comunale, adeguatamente motivato in base a fatti specifici.
Nei casi di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39 del 2013, e successive modificazioni, il
soggetto cui viene conferito l’incarico ha l’obbligo, entro il termine perentorio di 15 giorni
dalla contestazione, di rimuovere la causa di incompatibilità con le modalità di cui allo stesso
D.Lgs. n. 39 del 2013 e successive modificazioni.
2. Nel caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità entro il termine prescritto, il
soggetto cui viene conferito l’incarico è revocato o dichiarato decaduto dall’organo
competente. ll provvedimento di revoca o di decadenza da parte del Sindaco è comunicato al
Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla sua assunzione.

ART. 12 - PUBBLICITA’
1. Il Comune di Parma pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi agli organismi ai
soggetti in essi nominati o designati, con le modalità previste dalla legge.
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