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Premesso che:

• il Comune di Massa deve procedere, nel corso del mandato amministrativo, alla nomina/designazione
degli organi di controllo  di aziende, enti e società partecipate dallo stesso;
• tale nomina deve avvenire con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto del Comune di Massa,
nonché sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale;
• i candidati alla carica di componente dell’organo di controllo devono essere iscritti nell’apposito
registro dei revisori legali;
• l’art. 50 , comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 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 art. 43 dello 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.”;
Visto l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120;
Richiamato il D.P.R. n. 251 del 30/11/2012 “Regolamento concernente la parità di accesso agli organi
di amministrazione e di controllo nelle società', costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”;
Visto il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed in
particolare l’art. 11;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 13/08/2018 con la quale sono stati definiti gli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed ist
ituzioni;
Ritenuto di avviare la procedura per la raccolta di candidature di soggetti interessati alla nomina o
designazione quale componenti  dell’organo di controllo di Aziende, Enti e Società partecipate dal
Comune di Massa di prossima scadenza, reputando che tale modalità consenta  l’individuazione  delle
migliori competenze professionali disponibili, con il conseguente più efficace svolgimento delle
funzioni in questione;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’allegato l’Avviso per la raccolta di
manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco unico per la nomina/designazione quale
componente dell’organo di controllo di aziende, enti e società partecipate dal Comune di Massa;

2) di affidare la responsabilità del procedimento istruttorio al Dirigente del Settore Staff, Sociale, Servizi
cimiteriali, Farmacie.

DISPONE

-          la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line e sul sito web istituzionale
dell’Ente;
-         che al presente decreto sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali
(stampa, internet, radio, tv e social network).

 

 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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