AVVISO PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI
RIOMAGGIORE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATC
MOBILITA’ E PARCHEGGI SPA
La Sindaca
Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) 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;
Visti:
-la legge 190/2012;
- il d.lgs. n. 39/2013;
- il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10;

- il d.lgs. n. 33/2013;
- la legge n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo n. 251/2012;

-il d.lgs n.175/2016;
-la legge n. 296/2006;
Visto lo Statuto del Comune di Riomaggiore;
INFORMA
- è avviata la procedura per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di ATC Mobilità e
Parcheggi Spa in rappresentanza del Comune di Riomaggiore;
- Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente gli interessati devono:
1 – possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale;
2 – possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per
funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti;
3 – non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al terzo
grado con il Sindaco;

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE: Salve le altre incompatibilità stabilite
dall’ordinamento vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso
enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente nel quale rappresenta il Comune;
b) chi è stato dichiarato fallito;
c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente presso cui dovrebbe essere
nominato;
d) chi abbia liti pendenti con il Comune di Riomaggiore ovvero con l'ente presso cui dovrebbe
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essere nominato;
e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal titolo III capo II –parte I- del Dlgs 267/2000;
f) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n.17;
g) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Riomaggiore che operano in settori con
compiti di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico Ente;

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA:
si osservano le condizioni di cui all'art. 1, comma 734, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI INCONFERIBILITA’: si osservano le cause di
inconferibilità ed i vincoli di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013;
CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA: si osservano le cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs.
235/2012 e le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012.
Chiunque sia interessato a ricoprire la carica in oggetto deve far pervenire, a mezzo email
(urp@comune.riomaggiore.sp.it) oppure a mezzo PEC (segreteria@pec-comunediriomaggiore.it)
all’Ufficio Protocollo del Comune una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al
Sindaco di Riomaggiore, in cui si dà atto:
- di essere in possesso dei requisiti previsti sopra riportati;
- allegare curriculum vitae e documento di identità stesso in corso di validità;
- di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità, incompatibilità ed esclusione previste dalla
normativa vigente e in particolare dal d.lgs.n. 39/2013, dal d.lgs. n.235/2012, dal d.lgs. n. 267/2000, dalla
legge n. 296/2006, come indicato in premessa;

L’istanza contenente tali dichiarazioni può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune, trasmessa a mezzo email alla casella urp@comune.riomaggiore.sp.it oppure trasmessa a
mezzo Pec all’indirizzo segreteria@pec-comunediriomaggiore.it e deve pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 di Mercoledì 23 Giugno 2021
La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae, dall’autorizzazione
al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità.
Il presente avviso è pubblicato:
- all'Albo Pretorio del Comune di Riomaggiore;
- sul sito web istituzionale in homepage;

Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sulla
home page del Sito internet del Comune.
Riomaggiore, 19.06.2021
La Sindaca
Fabrizia Pecunia
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