PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 91
Seduta del 5 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. ART.
42 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Cinque del mese di Novembre alle ore 15,10 nella
sala "Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convoca-'
,ione.

Risultano presenti N 8 Consiglieri ed assenti N 3, come segue:
Presenti

Assenti

FRATONI FEDERICA
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE
VANNI RINALDO

Presiede la Dr.ssa Federica Fratoni in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori Sigg: ROMITI GABRIELE

GALLIGANI PIER LUIGI

BILLERO ROSALIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 5 NOVEMBRE 2014 N. 91

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO EIVTI, AZIENDE ED
ISTITUZIONI. ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
APPROVAZIONE

l1 Presidente della Provincia illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale
l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal funzionario Lucia Vezzosi
Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio

(lm c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al
punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente con "1 ";

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

-

Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "1" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

11 Consiglio termina alle ore /6,30
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
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OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCLA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. APPROVAZIONE
L'art. 1, co. 55 della Legge 7.4.2014 n. 56 prevede :
"55. ..... I1 consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva
regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente
della provincia.. ...".
L'art. 42 , cornrna 2, lett.. m, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 assegna alla
competenza del Consiglio:
"m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge".

C

L'art. 50, cornmi 8 e 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosi' dispone:
"8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco ed il Presidente della Provincia
prowedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della
provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere efettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. "

f

Pertanto, per consentire al Presidente ed allo stesso Consiglio di poter effettuare le nomine, secondo
le rispettive competenze in base a quanto sopra indicato ed entro il termine di quarantacinque
giorni dall'insediamento, occorre che il Consiglio Provinciale definisca gli indirizzi generali cui
attenersi ai sensi di legge.
1
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11 Presidente pertanto sottopone ail'approvazione del Consiglio provinciale il documento allegato
al presente atto contenente i criteri per la nomina e designazione e revoca dei rappresentanti della
Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
SI PROPONE PERTANTO AL CONSIGLIO PROVINCIALE:

- di definire gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dal parte del
Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, dei
rappresentanti della Provincia di Pistoia, presso enti, aziende ed istituzioni riportati nel documento
1

presentato dal Presidente della Provincia (all. A) ;
- di trasmettere il presente prowedimento ai dirigenti responsabili dei servizi dell'ente;
- di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. Leg.vo
26712000;
- di pubblicare il presente prowedimento all'Albo On Line.
i

Pistoia, 30.10.2014

I1 Funzionario
Lucia Vezzosi

Allegato A

Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 42 Dlgs.
26712000)
1 - FINALITA'
Le presenti disposizioni mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni dei
rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni (ai sensi dell'art. 42, lett. M, D.
Leg. vo 26712000) di competenza del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia
siano effettuate con la garanzia della necessaria capacita', competenza e correttezza
amministrativa, e del vincolo fiduciario sull'affidabilità a rappresentare gli interessi e gli
indirizzi di questo ente presso i singoli enti, aziende ed istituzioni e ad assicurare i necessari
flussi informativi al fine di garantire agli organi della Provincia di avere un quadro conoscitivo
aggiornato delle situazioni di tali organismi.
2

- NOMINE

Il Consiglio provvede alla nomina ed alla designazione con apposita deliberazione, proposta dal
Dirigente di servizio competente per materia, nel rispetto degli indirizzi sotto indicati.
I1 Presidente provvede alla nomina ed alla designazione con apposito decreto presidenziale,
proposto dal Dirigente di servizio competente per materia, nel rispetto degli indirizzi sotto
indicati.

3 - REQUISITI
Le nomine e le designazioni competono al Presidente ed al Consiglio provinciale, sulla base
degli indirizzi qui definiti, che individueranno i rappresentanti dell'ente fra i cittadini che hanno
i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e che, oltre a comprovate doti di preparazione
ed esperienza, diano garanzie di obiettività e moralità pubblica.
Le nomine e designazioni devono essere effettuate in osservanza delle condizioni di pari
opportunità.
L'accettazione della nomina dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni dovra' essere
formalmente sottoscritta, e comporta l'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente
legislazione e dovra' contenere un'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti
sull'assenza di cause ostative alla candidabilità secondo quanto previsto dal D. Leg.vo
31.11.2012 n. 235, compatibilità ed eleggibilità richiesti per i consiglieri di cui al Capo 11,
Titolo I11 del D. Leg.vo 26712000 e conferibilità previsto dal D. Leg.vo 8.4.201 3 n. 39 nonché
quelli richiesti da specifiche disposizioni legislative in materia, sulla base di un modulo
predisposto dal dirigente del servizio proponente.
Detta dichiarazione è acquisita dall'Ufficio di Presidenza della Provincia. Lo stesso ufficio
procederà all'acquisizione del certificato del casellario giudiziario, onde verificare

l'insussistenza di cause ostative al mandato ai sensi delle nomative sopracitate.
l,e candidature per le nomine e designazioni possono essere presentate da tutti i cittadini in
possesso dei requisiti previsti per le nomine stesse, con allegato il curriculurn vitae ed una
dichiarazione di appartenenza ad associazioni di qualunque genere ed a partiti politici.
Nessuno, ad eccezione dei Consiglieri provinciali, può ricoprire contemporaneamente l'incarico
di rappresentante della Provincia in più di due enti, aziende e istituzioni.
4 - OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI

Con l'accettazione i designati dovranno altresì accettare di assolvere ai compiti sotto descritti:
- dovranno assolvere il loro incarico nell'assoluto rispetto delle norme di legge e dei principi di
etica, professionalità e riservatezza;
- dovranno tenere informata la Provincia, anche mediante periodici resoconti, circa l'andamento
della gestione sociale e l'attività del Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi
almeno una volta all'anno, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio;
- dovranno attenersi ad eventuali direttive fornite dagli organi provinciali competenti in merito
alle decisioni da assumere in seno al Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi
- dovranno altresì dare alla Provincia tempestiva informazioni sulle più significative decisioni
del Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi con particolare riferimento a
quelle da cui possano conseguire situazioni di indebitamento con possibile impatto sugli
equilibri del bilancio provinciale;
- dovranno trasmettere alla provincia con la massima tempestività i testi dei bilanci consuntivi e
preventivi prima della loro approvazione in assemblea;
- dovranno garantire un'assidua presenza alle riunioni dell'organo di cui fanno parte;
- dovranno intervenire , se richiesto dal Presidente della Provincia , alle sedute delle Consiglio
Provinciale e dellfAssembleadei Sindaci ed a produrre l'eventuale documentazione
richiesta;
-dovranno comunicare al Servizio Aziende Partecipate della Provincia i compensi
eventualmente attribuiti per l'esercizio della carica entro 30 giorni dalla nomina, ovvero entro 30
giorni dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione o variazione del compenso, se
successivo, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di pubblicità eventualmente
previsti dalla normativa vigente nel tempo.
- l'avvenuta designazione da parte della Provincia non comporta diritto ad alcuna
remunerazione;
- il compenso dell'amministratore designato è unicamente quello attribuito dalla società sulla
base delle specifiche delibere assembleari.
I1 rispetto delle indicazioni come sopra enunciate non libera i rappresentanti designati dalla
Provincia dalle responsabilità in cui potrebbero incorrere in relazione all'espletamento
dell'incarico ad essi attribuito.

5 - REVOCA
I1 Presidente ed il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, possono revocare
con appositi atti motivati il rappresentante dell'ente quando vengono meno, per qualsiasi
ragione, i requisiti di cui al precedente punto 3) e quando non siano assolti i compiti di cui al
punto 4), in quanto verrebbero meno le premesse necessarie del rapporto fiduciario teso a
rendere possibile da parte della Provincia l'esercizio della propria govemance.

6 - ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI
L'elenco generale di tutti gli incarichi conferiti sulla base degli indirizzi sopra indicati è tenuto
aggiornato dal Servizio Sistema delle Partecipazioni provinciali e viene pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in base alle disposizioni
vigenti.

Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione del Consiglio provinciale

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. APPROVAZIONE

Provincia di Pistoia
I'Kil\ I V I T \ rli l'l\Tl>I \

Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo informatico
interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica
Istruzione Università

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

r

3 ~ . U20.
14
Provincia di Pistoia

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

provvedimento non necissitiì del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoiiialt:
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni :..............................................................

l
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21 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

A PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Peljicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
/,a presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ........... ... .. ... . ............ c il1
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1O comma - T. U. 26 7/2000, e ai sensi
ciell'art. 134 3' comma T U . N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
-

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

