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Avviso relativo alle nomine e/o designazioni dei rappresentanti del Comune di 
Trezzo sull’Adda in Enti, aziende e Istituzioni: “Prima srl” 

IL SINDACO 

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; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.06.2019 avente per oggetto: “Approvazione 
indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni ai sensi dell’art. 42 
del dlgs n. 267/2000”; 

 

Visti 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” e il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10; 

 
Visto lo Statuto del Comune di Trezzo sull’Adda, art. 15; 

 
Preso atto dei patti parasociali tra i soci della società Prima Srl, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione 
esecutiva per la realizzazione e gestione del termovalorizzatore sottoscritta il 12.06.1997 che 
garantiscono al Comune di Trezzo sull’Adda l’indicazione di un rappresentante in seno al Consiglio di 
Amministrazione ed uno nel Collegio Sindacale; 

 

Preso atto che in data 14 aprile 2021 giunge a scadenza l’attuale incarico del rappresentante indicato dal 
Comune in seno al Consiglio di Amministrazione; 

 
Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure per la designazione di un rappresentante in seno al 
Consiglio di Amministrazione; 

 

I N F O R M A 

che procederà alla designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. 
 
L’incarico ha la durata di un anno (fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’azienda) e prevede 
un compenso da determinare in sede di assemblea dei soci (per l’anno 2020 pari ad € 5.000,00 annui). 

 

REQUISITI GENERALI 

1) Disponibilità e garanzia dell'impegno dei soggetti indicati a ricoprire l'incarico di rappresentanza con 
continuità; 

2) Per la designazione si seguiranno i criteri della: competenza, esperienza, professionalità e disponibilità; 
La competenza si esprime nella concreta capacità di svolgere certi compiti in base ad attitudini, 
esperienze e preparazione professionale. 
L'esperienza deve essere maturata in settori che abbiano attinenza con l'incarico da svolgere acquisita 
nella pregressa attività. 
La professionalità si esprime nella capacità tecnica per studi compiuti, per funzioni già disimpegnate, per 
uffici già ricoperti rispetto all'incarico da espletare. 
Attitudini e capacità personali al settore di cui si riferisce l'incarico da svolgere il cui riscontro viene 
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rilasciato alla valutazione del Sindaco. 

3) Per quanto possibile si seguirà anche il criterio di pari opportunità. 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE 

Salvo altre incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti dalla normativa vigente, nonché 

contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs. 267/00, non può essere nominato o designato rappresentante del 
Comune presso enti aziende od istituzioni: 
a) Il coniuge e parente fino al 3° grado, nonché l'affine entro il 2° grado con il Sindaco e gli Assessori ed i 

Consiglieri; 
b) Colui che ricopre la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere presso altro Ente Locale; 

c) Chi si trova in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda od istituzione nel quale 
rappresenta il Comune di Trezzo sull’Adda; 

d) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato; 
e) Chi si trovi in rapporto d'impiego, consulenza o incarico, con l'ente, l'azienda o l'istituzione presso cui 

dovrebbe essere nominato; 
f) Chi abbia liti pendenti con il Comune, l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere 

nominato; 
g) Chi sia il titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque 
connesse con servizi per i quali l'azienda, il consorzio, o la società sono costituiti; 

h) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia arrecato danno 
accertato alla stessa per fatto doloso; 

 

Chiunque sia interessato a ricoprire le suddette cariche deve far pervenire 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 Trezzo sull’Adda, in cui si dà atto: 
- di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI GENERALI (allegare curriculum vitae); 
- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate; 
- di non trovarsi, per quanto di pertinenza, in alcune delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad 
osservare i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; 
- di non trovarsi, per quanto di pertinenza, in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 
235/2012; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 
174/2012 convertito con legge n. 213/2012. 

 

A causa dell’emergenza legata al Covid19, la dichiarazione potrà essere consegnata a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it OPPURE tramite mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.trezzosulldda.mi.it e dovrà pervenire entro e non oltre i seguenti termini entro le ore 
12,00 del giorno 7 aprile 2021. 

 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere corredata da un curriculum vitae, dalla autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016) e da copia di un documento di identità in corso di 
validità e dovrà essere sottoscritta digitalmente (file formato p7m). 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del sito internet www.comune.trezzosulladda.mi.it. 
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione all’albo 
pretorio del sito internet www.comune.trezzosulladda.mi.it. 

 

Trezzo sull’Adda, 31.03.2021 
 

 

IL SINDACO 
Silvana Centurelli 

documento firmato digitalmente 
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