
INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI 

DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 

 

Articolo 1 

Ambito di applicazione e criteri generali 
Gli indirizzi e le procedure contenuti nel presente documento si applicano alle nomine o 

designazioni di competenza del Presidente della Provincia, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in 

ordine ai requisiti e ai criteri di scelta. 

Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:  

- Nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da 

disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;  

- Nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all’interno 

dell’Amministrazione Provinciale;  

- Nei casi direttamente connessi alle funzioni di Presidente o Consigliere Provinciale; 

- Per le designazioni in società quotate in borsa, oppure per le designazioni in società 

controllate e partecipate, qualora l’Organo per il quale è necessaria la nomina si trovi 

nell’impossibilità di funzionare senza la tempestiva designazione dei rappresentanti della 

Provincia. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per 

l’assunzione della carica. 

Le nomine e designazioni effettuate ai sensi dei presenti indirizzi nell’arco del mandato 

amministrativo del Presidente dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema 

di pari opportunità e, comunque, tendere, per quanto possibile, a garantire il rispetto della parità tra i 

generi tra coloro che ricoprono pubblici incarichi di designazione provinciale in tutti gli Enti e 

Aziende. 

 

Articolo 2 

Requisiti per la nomina 
Possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia di Brescia presso Enti, 

Aziende ed Istituzioni coloro i quali:  

1) Siano cittadini di uno Stato dell’Unione Europea.  

2) Abbiano i requisiti per essere eletti nelle rispettive Assemblee elettive degli Stati membri 

dell’Unione. 

3) Non si trovino in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39.  

4) Non abbiano ricoperto, quali rappresentanti della Provincia di Brescia, due mandati interi e 

consecutivi nell’Ente interessato. Ai fini di quanto previsto sopra non si tiene conto dei 

mandati in corso alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi. 

5) Abbiano competenza, comprovata da specifico curriculum presentato all’atto di nomina, 

attinente all’incarico da ricoprire, conseguita attraverso studi e ricerche effettuate ed 

esperienze professionali e istituzionali maturate. Per i candidati alla nomina negli Organi di 

Revisione è richiesta anche l’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. 

 

 

Articolo 3 

Cause di incompatibilità ed esclusione 
Ferme restando le cause di incompatibilità previste dai decreti legislativi n. 267/2000 e n. 39/2013, 

in particolare non possono ricoprire incarichi di cui ai presenti indirizzi coloro che versino nelle 

seguenti condizioni:  



- I componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui 

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

- I soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, 

per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le 

competenze istituzionali dell’ente, azienda o istituzione cui l’incarico si riferisce; 

- I soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di 

collaborazione contrattuale con l’ente nel quale rappresentano la Provincia; 

- Coloro che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore di ente, 

istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia 

registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni 

riferibili a non necessitate scelte gestionali  (articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, secondo l’interpretazione autentica di cui all’articolo 3, comma 23bis, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244).  

Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l’interessato è tenuto a 

rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o di decadenza dall’incarico, qualora 

previsto espressamente dallo statuto dell’Ente o Società.  

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o 

decadenza come previsto al punto precedente. 

 

Articolo 4 

Albo delle candidature 
E’ istituito l’Albo informatico permanente dei candidati alle nomine, costantemente aggiornato. 

L’Albo deve contenere tutte le candidature pervenute, suddivise per ogni singolo ente, con 

specificati i dati dei candidati. L’iscrizione all’Albo rimane valida per tutto il mandato 

amministrativo del Presidente salvo espressa rinuncia da parte dell’interessato. 

Restano valide le candidature già regolarmente presentate alla data di entrata in vigore dei presenti 

indirizzi. 

 

Articolo 5 

Procedura per la presentazione delle candidature 

 

5.1 Pubblicizzazione 
Alla fine di ogni anno il Presidente comunica ai Consiglieri Provinciali l’elenco delle nomine e 

delle designazioni, distinto per ogni singolo Ente, da effettuarsi nell’anno successivo. 

Al fine di acquisire le candidature da parte di tutti i soggetti interessati alle nomine o alle 

designazioni, sul Sito Istituzionale della Provincia, viene pubblicato apposito Avviso permanente, 

corredato dall’elenco delle nomine o designazioni di cui al comma precedente, nonché della 

modulistica da utilizzare. 

Nei casi in cui si verifica la necessità di procedere a una surrogazione della persona nominata o 

designata, il Presidente, qualora lo ritenga in considerazione della urgenza del caso o di altre 

valutazioni da motivare, comunque, nel provvedimento, può procedere anche in assenza di 

specifiche candidature, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Atto di 

Indirizzi. 

 

5.2 Presentazione delle candidature 
Le candidature per le nomine e le designazioni possono essere presentate direttamente dagli 

aspiranti candidati oppure indirettamente dai Consiglieri Provinciali. 

Le candidature sono corredate dal curriculum e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti 

richiesti per la nomina, nonché dalla dichiarazione dell’assenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità. La dichiarazione in merito all’assenza di cause di inconferibilità è condizione 

necessaria per l’efficacia dell’incarico. 



Le proposte di candidatura potranno essere presentate in qualsiasi momento secondo quanto 

previsto dall’Avviso permanente, fino all’adozione dell’atto di nomina o designazione. A tale fine, 

dell’avvenuta adozione dei suddetti provvedimenti è data tempestiva evidenza nell’ambito 

dell’Avviso permanente.  

 

5.3 Nomina o designazione 
Il Presidente, esaminate le candidature, effettua le nomine o designazioni di competenza con 

appositi provvedimenti, dandone comunicazione ai Consiglieri Provinciali. 

I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all’Albo Pretorio on line della Provincia 

per 15 giorni consecutivi e in Amministrazione Trasparente. 

Per quanto riguarda la nomina o designazione di componenti di tutti gli organi delle Aziende 

Speciali, delle Istituzioni e delle Fondazioni della Provincia di Brescia, deve essere garantita la 

rappresentanza delle minoranze, ove possibile.  

 

 

Articolo 6 

Doveri e obblighi dei nominati e designati 
I soggetti nominati negli Enti, sono tenuti a comunicare alla Provincia di Brescia i dati e le 

informazioni previsti dalla normativa in materia di Trasparenza di cui al decreto legislativo n. 

33/2013. Sono altresì tenuti, nel corso dell’incarico, al rilascio della dichiarazione annuale circa 

l’assenza di cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013. 

I rappresentanti della Provincia presentano, in occasione dell’approvazione del bilancio dell’ente di 

cui fanno parte, o quando il Presidente ne faccia richiesta, una relazione sull’attività svolta e 

sull’andamento dell’ente.  

 

Articolo 7 

Revoca 
Il Presidente può revocare le nomine e/o le designazioni di propria competenza in caso di:  

- Perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina o incompatibilità sopravvenuta;  

- Comportamenti contradditori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive 

istituzionali e agli indirizzi definiti dal Presidente o dal Consiglio Provinciale per i settori in 

cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina; 

- La mancanza o il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente. 

Di ogni provvedimento presidenziale di revoca è data comunicazione ai Consiglieri Provinciali. 

 

Articolo 8 

Forme di pubblicità 
La Provincia di Brescia pubblica sul proprio Sito Ufficiale i dati relativi agli enti, aziende e 

istituzioni partecipate e ai soggetti in essi nominati o designati. 

 


