
Unità di Staff del Segretario Generale                                        

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA O LA
DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED

ISTITUZIONI IN SCADENZA NEL CORSO DELL’ANNO 2023

IL DIRIGENTE 
UNITA’ DI STAFF DEL SEGRETEARIO GENERALE

Visti gli artt. 42 e 50, comma 8, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (TUEL), per i quali il Consiglio
ed Sindaco provvedono alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

Richiamata la  deliberazione  C.C.  n.  38 del  09.04.2019 avente ad oggetto  “Indirizzi  per  la
nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni”, adottata ai sensi del citato art. 50, comma 8, TUEL;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1066  del  07.03.2023  recante  l’avvio  delle
procedure di nomina e designazione del 2023 e l’approvazione del presente Avviso pubblico;

Premesso che, nell’anno 2023 in corso termineranno i loro incarichi:
- l’Organo di controllo della  Società partecipata dal Comune di Carrara I.M.M. Carrarafiere
SPA, in scadenza con la data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022;
- il Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Regina Elena, in scadenza il 30/06/2023;

Rilevato che i soggetti  nominati e/o designati  dal Comune di Carrara devono possedere al
momento della presentazione della candidatura, i requisiti  previsti dalla vigente normativa ed
in particolare dagli articoli 2 e 3 del  Regolamento comunale recante “Indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni” e
dallo Statuto della Società stessa;

Ritenuto  di  dover  procedere  a  quanto  sopra  mediante  unico  Avviso  suddiviso  in  distinte
Sezioni in base alle competenze funzionali per la nomina: Sindaco e Consiglio comunale

AVVISA

Che sono indette le procedura di raccolta di candidature per le nomine che seguono.

SEZIONE A - NOMINE SINDACO

1. I.M.M. Carrarafiere spa 

- Nomine da effettuare: Organo di controllo, un Presidente e un Membro supplente.
- Scadenza: data dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2022 (aprile 2023).
- Soggetto competente: Sindaco del Comune Carrara;

2. Alle nomine di cui alla presente sezione si applicano le  specifiche norme sostanziali  e
procedurali di cui agli articoli 5 e 6  della delibera C.C. n. 38 del 09.04.2019 sopra citata

3. Si applicano, altresì, le disposizioni della sezione C - Norme comuni - del presente Avviso.
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SEZIONE B - NOMINE CONSIGLIO COMUNALE

1. Azienda Speciale Regina Elena 

- Nomine da effettuare: Revisore dei conti unico
- Scadenza: 30 giugno 2023;
- Soggetto competente: Consiglio comunale di Carrara (deliberazione);

2. Alla nomina di cui alla presente sezione si applicano le norme sostanziali  e procedurali
specifiche di cui all’articolo 7  della delibera C.C. n. 38/2019 sopra citata.

3. Si applicano, altresì, le disposizioni della sezione C - Norme comuni - del presente Avviso.

SEZIONE C - NORME COMUNI ALLE SEZIONI A E B

1.  I  requisiti  soggettivi  per  la  candidatura  sono previsti  dagli  artt.  2  e  3  della  delibera  n.
38/2019;

2. I candidati non devono trovarsi in alcuna delle cause ostative previste:
- dalla Legislazione vigente (D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. 235/2012 art. 10, D.Lgs. 39/2013); 
- dalla delibera n. 38/2019, recante “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni” ; 
- dallo Statuto e/o Regolamento dell’Ente, Azienda o Istituzione cui la candidatura si riferisce; 

3. Il compenso e la durata degli incarichi sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente,
dallo Statuto dell’Ente, Azienda o Istituzione cui la candidatura si riferisce; 

4. Chiunque, avendone i requisiti, voglia candidarsi deve inviare apposita domanda scritta; alla
domanda in carta semplice (come da allegato A), debitamente firmata, corredata dalla copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, deve essere allegato dettagliato
curriculum vitae e professionale, debitamente datato e sottoscritto;

5. Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 22 marzo 2023;

6 La domanda dovrà essere inoltrata tramite una delle seguenti modalità:

a) Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  comune.carrara@postecert.it  (sottoscritta con
firma digitale e tutti i documenti presentati in formato pdf);

b) Raccomandata A/R indirizzata Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara;
c) consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente.

7. La domanda inviata per raccomandata deve pervenire in busta chiusa sulla quale dovranno
risultare  il  mittente  e  la  seguente  dicitura  “presentazione  candidatura  per  la  nomina  di
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni in scadenza nel 2023”;

8. Nell’oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere indicata la medesima dicitura.

9. Le domande pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione all’Albo pretorio del
presente avviso non saranno ritenute valide.
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10. Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata A./R., per il  rispetto del termine farà fede il
timbro di ricezione apposto dall’ufficio Protocollo Generale del Comune di Carrara.

11.  Il  trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati  da  parte  del  Comune  di  Carrara  verrà
effettuato, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la procedura di selezione del
presente  avviso,  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  D.Lgs  196/2003  e  dal  Regolamento  UE
2016/679.

12.  Con  la  partecipazione  a  detto  avviso  è  implicita  l’accettazione  di  tutte  le  disposizioni
contenute nell’avviso  stesso,  nonché delle  disposizioni  che disciplinano  l’attribuzione  delle
nomine e designazioni di che trattasi.

13.  Il  Comune  si  riserva,  comunque,  la  facoltà  di  disporre  la  modifica,  la  proroga,  la
sospensione o la revoca del presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, senza che i
partecipanti possano accampare pretese o diritti di sorta.

14. Alle nomine del presente avviso si applicano le disposizioni in materia di pari opportunità di
genere previste dall’art. 4 della deliberazione n. 38/2019.

15. Lo Staff del Segretario effettua l’istruttoria amministrativa delle candidatura presentate. La
carenza di elementi essenziali della domanda, l’assenza dei requisiti di nomina e le domande
fuori termine, comportano l’esclusione dalla procedura, con atto motivato.

16.  Al  fine  di  rendere  nota  l’iniziativa,  il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  pretorio
informatico  del  Comune  di  Carrara  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune
(www.comune.carrara.ms.it).

Allegato A: schema domanda

Carrara, data della sottoscrizione digitale

                                Unità di Staff del Segretario generale
           Il Dirigente -  Corrado Grimaldi

Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 21, 23, 23 bis e 23 D.Lgs  n. 822005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione Digitale.
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