ALLEGATO “1” alla delibera di Consiglio Provinciale n. 9 dell’11.06.2019

PROVINCIA DI BRINDISI
INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CONSORZI
FONDAZIONI E SOCIETÀ
PREMESSE
Gli indirizzi che seguono integrano e completano la disciplina di cui all’art. 42, comma 2), lettera
m) del Decreto Legislativo, n. 267 del 18.08.2000, nonché dell’articolo 12, comma 1), lettera i. del
vigente Statuto provinciale al fine di assicurare, alle procedure di nomine ed alle designazioni di
competenza del Presidente della Provincia, ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri
di scelta, nonché alle modalità di una adeguata pubblicità.
Le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni,
Consorzi, Fondazioni e Società, ovvero da essa dipendenti o controllati e quelle di competenza
regionale eventualmente demandate dalla Regione, sono effettuate dal Presidente della Provincia
con le modalità ed entro i termini fissati dalla legge, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 50), comma 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché dall’articolo 10, comma 2),
lettera d. del vigente Statuto provinciale.
Le nomine e le designazioni sono effettuate nel pieno e rigoroso rispetto dei principi di trasparenza,
competenze, celerità del procedimento, con la massima semplificazione amministrativa.
Le nomine sono ispirate alle pari opportunità di genere fra donne e uomini, nel rispetto ed in
coerenza con i principi previsti dalla vigente normativa in materia. (Art. 51 della Costituzione
Italiana - DPR. 30.11.2012, n. 251, Legge 215 del 23.11.2012 e ss.mm.ii.).
PROCEDURA PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI
Il Presidente della Provincia, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, darà
informazione della nomina e/o della designazione da effettuare, mediante avviso da pubblicare
all’albo pretorio on line – in genere per un tempo non inferiore a 20 giorni, salvo motivate ragioni
di urgenza che possono, in via del tutto eccezionale, comportare la riduzione del termine sino a
minimo 10 giorni di pubblicazione.
Entro il termine tutte le persone interessate ed in possesso dei requisiti e dei titoli utili allo scopo,
possono presentare la propria candidatura con la documentazione richiesta dal bando, di norma
attestante requisiti e titoli mediante lo strumento dell’auocertificazione.
Il procedimento di nomina e/o designazione dovrà, di norma concludersi entro 90 giorni dal termine
entro cui le candidature devono essere presentate
Il presidente, motivatamente, procederà con proprio atto alla nomina/e o alla/e designazione/i,
previa istruttoria tecnica d’ufficio.
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Dell’avviso sarà data tempestiva, comunicazione ai giornali locali e lo stesso sarà inserito sul sito
istituzionale di questa Provincia.
I provvedimenti presidenziali di nomina o designazione saranno inseriti sul sito Internet della
Provincia e sarà data comunicazione, da parte del Presidente, nella prima seduta utile del Consiglio
Provinciale.
REQUISITI
Nella scelta delle persone da designare e da nominare è necessario considerare i requisiti di moralità
pubblica, competenza e professionalità.
I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società
devono essere in possesso di una comprovata competenza per attività di studio e/o professionali
compiute e/o specifiche esperienze maturate.
Possono essere nominati o designati tutti i cittadini e cittadine di uno degli Stati dell’U.E. che
abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
Dovrà essere adeguatamente valutata anche la motivazione della candidatura.
Possono essere nominati a rappresentare la Provincia in enti aziende, istituzioni, consorzi,
fondazioni e società, coloro che non versino in condizioni di incompatibilità stabilite dalla
normativa vigente, coloro che siano candidabili alla carica di consigliere comunale e che non
versino in situazione alcuna di conflitto d’interesse anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado, rispetto alla Provincia e rispetto
all’ente e organismo cui la nomina si riferisce:
sicuramente non sono ammissibili candidature di coloro che:





siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione
Provinciale e/o ghe svolgano azioni di controllo sull’ente o di amministrazione attiva
con effetti impattanti sull’ente cui la nomina si riferisce;
siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia;
abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione Provinciale;
abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo
grado con il Segretario Generale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti apicali
in servizio nell’Amministrazione Provinciale, con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo o con il Collegio dei revisori dei Conti ovvero sussista una delle cause
di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;

Il Presidente, nel provvedimento di nomina o designazione, dovrà tenere conto del curriculum
professionale e dei titoli presentati, in relazione all'incarico che i nominati o designati dovranno
ricoprire.
La stessa nomina non potrà essere conferita allo stesso soggetto per più di due volte.
Le nomine e le designazioni sono fiduciarie, nel rispetto dei presenti principi.
DOVERI DEI NOMINATI E DEI DESIGNATI
Coloro che sono stati nominati o designati rappresentanti della Provincia sono tenuti,
nell'espletamento del proprio incarico, a conformarsi agli indirizzi generali di politica
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amministrativa della Provincia, salvo i casi di società in cui il nominato è tenuto, quale mandatario,
ad attenersi strettamente, alle norme civilistiche in materia, oltrecchè alle disposizioni impartite
dalla Provincia.
I soggetti nominati o designati rappresentanti della Provincia, ogni semestre o quando ne siano
specificatamente richiesti dal Presidente della Provincia, sono tenuti ad inviare una relazione
sull'attività svolta, in modo che il Presidente, ove occorra, la porti a conoscenza del Consiglio
Provinciale.
Sono tenuti ad essere presenti ai lavori, se convocati dal Presidente della Provincia per eventuali
approfondimenti che dovessero rendersi necessari e sono tenuti al rispetto della normativa dell’ente
in tema di controlli sulle partecipate.
REVOCA
Il Presidente della Provincia può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
b. incompatibilità sopravvenuta;
c. comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive
istituzionali o agli indirizzi definiti dal Presidente;
d. adozione di atti che contrastino con gli interessi o i programmi della Provincia;
e. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli
interessi della Provincia o dell’Organismo presso cui è avvenuta la nomina, comunque
accertate, anche in fase di controllo sull’organismo partecipato;
f. venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente della Provincia.
Il Presidente della Provincia provvede alla relativa sostituzione entro i termini previsti per la
nomina o la designazione.
NORMA TRANSITORIA E FINALE
I presenti indirizzi entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento approvativo e
trovano applicazione relativamente ad avvisi per nomine e designazione, di competenza del
Presidente della Provincia, pubblicati successivamente all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.
A far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati gli “Indirizzi e criteri
per le nomine e le designazioni dei rappresentati della Provincia di Brindisi”, approvati dal
Consiglio Provinciale con delibera n. 37/15 del 10.09.2009.
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