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OGGETTO:
PRESA D'ATTO ELENCO CANDIDATI ALLA NOMINA O DESIGNAZIONE QUALE
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
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Premesso che:

-        con decreto n. 11 del 20.1.2021, è stato approvato l’ “Avviso pubblico per la raccolta di
candidature alla nomina o designazione quale rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni partecipate.” per integrazione elenco, volto a raccogliere le candidature di soggetti
interessati a ricoprire gli incarichi negli organi amministrativi presso enti, aziende ed istituzioni, del
Comune di Massa di prossima nomina o designazione, provvedendo all’aggiornamento dell’ elenco di
soggetti idonei, in possesso dei necessari requisiti, che non vi fossero già inseriti;

-        entro il termine di scadenza indicato nell’avviso sono pervenute diverse proposte di candidatura;

Richiamato l’art. 50 , comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 39/2013 “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.”;

Ritenuto, a seguito di verifica formale delle domande presentate, di prendere atto delle candidature
pervenute in risposta all’Avviso sopra citato, ad esclusione di quelle per le quali risulta palese l’inconferibilità,
riservandosi, in ogni caso, il diritto di verificare l’esistenza di eventuali cause limitative od ostative al
conferimento degli incarichi non emerse in tale sede,  prima della nomina o designazione dei soggetti
individuati;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1)        di prendere atto delle ulteriori candidature  dei soggetti interessati a ricoprire gli incarichi negli organi
amministrativi presso enti, aziende ed istituzioni, del Comune di Massa di prossima nomina o designazione,
pervenute a seguito dell’emissione dell’Avviso approvato con decreto n. 11 del 20.1.2021, dando atto che
l’elenco risulta aggiornato come da comunicazione allegata al presente atto;

2)        di riservarsi il diritto di verificare l’esistenza di eventuali cause limitative od ostative al conferimento
degli incarichi non emerse in sede di verifica formale delle domande pervenute,  prima della nomina o
designazione dei soggetti individuati.

DISPONE

- la pubblicazione del provvedimento all’albo on line e dell’allegata comunicazione anche sul sito web
istituzionale dell’Ente.

AVVERTE

Avverso contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni o entro
120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla data di pubblicazione.

 

 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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