
          COMUNE DI MASSA 
           

        Vi a  Po r t a  Fab b r i ca ,  1 ,  5 4 1 00  M assa  –  Te l .  0 5 8 5 .4 9 01  –  Fax  0 5 8 5 .4 1 2 45  

      Cod i ce  f i sca l e  0 0 1 8 1 7 6 04 5 5  –  Pa r t i t a  Iva  0 0 1 8 1 7 6 045 5  
www.comune.massa.ms.it 

 

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 SOCIETA’ 
PARTECIPATE DAL COMUNE DI MASSA. 
 

IL SINDACO 

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 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 l’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 175/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

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 istituzioni; 

Considerato che sono in fase di rinnovo gli organi di controllo  di aziende, enti e società 

partecipate dal Comune di Massa; 

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; 

INFORMA 

che è indetta la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione di 

un elenco unico per la nomina e/o designazione quale componente degli organi di controllo di 

Aziende, Enti e Società partecipate dal Comune di Massa di prossima scadenza. 

DURATA E COMPENSO 

La durata dell’incarico ed il relativo compenso sono disciplinati dagli statuti, dai regolamenti 

e dai provvedimenti delle Aziende, Enti e Società partecipate dal Comune di Massa. 

 

REQUISITI PER LA NOMINA 

I candidati devono possedere  i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti 

dalla normativa pro-tempore vigente ovvero: 

- devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di 

indipendenza di giudizio; 



 

 

2 

- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere 

comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi di legge: 

- debbono possedere professionalità e competenza adeguate alle specifiche caratteristiche 

della carica da ricoprire. I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti ed 

esperienze professionali maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private 

attinenti alla carica da ricoprire. 

I candidati alla carica di componente dell’organo di controllo devono  inoltre essere 
iscritti nell’apposito registro dei revisori legali. 

Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum vitae. 

LIMITAZIONI 

Il candidato non può essere nominato o designato contemporaneamente in più di un ente, 

azienda o istituzione e non potrà ricoprire lo stesso incarico per più di due volte. 

Non possono essere nominati: 

a. coloro che svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano rapporti di 

consulenza che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, 

dell'azienda e dell'istituzione; 

b. i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di 

rappresentanza e di coordinamento, di imprese che esercitano attività concorrenti o 

comunque connesse con i servizi per i quali gli enti derivati sono stati costituiti e che operano 

nel medesimo territorio; 

c. coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il 

direttore o i dirigenti dell'ente derivato; 

d. coloro che trovandosi in situazione di privato interesse, incompatibile con il corretto ed 

indipendente svolgimento della funzione che sono chiamati a svolgere, fanno venir meno i 

principi di indipendenza e terzietà rispetto agli interessi amministrati; 

e. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui 

provvedimenti degli Enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce; 

f. i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di 

collaborazione contrattuale con l’Ente nel quale rappresentano il Comune. 

INCOMPATIBILITA’ 

I candidati non possono ricoprire contemporaneamente incarichi politici esecutivi di vertice 

nonché incarichi di direzione in organismi sindacali e di categoria ad ogni livello territoriale 

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, 

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA DICHIARAZIONE DI 

DISPONIBILITA’ 

Chiunque sia interessato a ricoprire gli incarichi in oggetto può far pervenire, a mano o a 

mezzo posta (raccomandata A/R), al Sindaco, tramite l’ufficio protocollo del Comune (orario 

da lunedì a venerdì 9.00 – 12.00 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30)  oppure 

tramite posta certificata all’indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it 

Entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre 2018 

una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 

445/2000, indirizzata al Sindaco del Comune di Massa, in cui si afferma: 

- di avere preso visione dei contenuti del presente avviso e di accettarli 

integralmente; 

- il possesso dei requisiti  per la nomina; 

- l’inesistenza di cause limitative e di incompatibilità; 
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- l’inesistenza di eventuali ulteriori cause di incompatibilità ed inconferibilità 

specificamente stabilite dalla normativa vigente ed in particolare le cause di 

inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

- l’assenza delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 

235/2012; 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196). 

La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata di specifico curriculum vitae 

debitamente sottoscritto e da copia di un documento di identità in corso di validità. 

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo posta (raccomandata A/R), sul 

plico dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA NOMINA E /O DESIGNAZIONE QUALE COMPONENTE DELL’ORGANO 

DI CONTROLLO DI AZIENDE, ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE DAL 

COMUNE DI MASSA”. 

Le manifestazioni di interesse pervenute costituiranno l’elenco unico da cui attingere per le 

nomine e/o designazioni in oggetto fino alla scadenza del mandato amministrativo. Tale 

elenco potrà essere aggiornato nel caso di richieste da parte di soggetti che maturino i 

requisiti sopra indicati dopo la scadenza del termine fissato nel presente avviso. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Staff, Sociale, Servizi 

cimiteriali, Farmacie – Ufficio Segreteria tel. 0585/490318 – 0585/490462. 

Successivamente alla eventuale nomina/designazione sarà necessario: 

a. produrre il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato ex art. 335 

c.p.p. che attesta le iscrizioni, nei registri in dotazione all’Ufficio di Procura, dei fascicoli 

ancora in fase di indagini preliminari. Tutti ad uso amministrativo. 

La nomina è soggetta all’applicazione delle misure di trasparenza previste dal D.Lgs. n. 

33/2013 e dalle specifiche Linee guida dell’ANAC. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Massa e sul sito 

internet www.comune.massa.ms.it sulla home page – ultime notizie. 

 

Allegati: 

- Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30 giugno 

2003, n. 196  

 

     

Il Sindaco 

        Francesco Persiani 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/2003  

I dati raccolti con la dichiarazione di disponibilità - e relativi allegati – riferiti al presente 

avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della relativa 

procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 

nomina/designazione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni di legge.  

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 

alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla 

procedura.  

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere 

oggetto di diffusione mediante pubblicazione, nelle forme previste dalle norme in materia e 

attraverso il sito internet del Comune di Massa, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza.  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è 

previsto da disposizioni di legge. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati 

sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Massa. Il trattamento avverrà a cura delle 

persone preposte alla procedura di gestione delle nomine/designazioni  individuate 

nell’ambito della unità organizzativa Segreteria del Sindaco.  

L’interessato potrà esercitare, rivolgendosi al Comune di Massa quale Titolare del 

Trattamento – Via Porta Fabbrica, 1  - i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed in 

particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.  

L’interessato ha inoltre diritto:  

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge;  

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

 
 


