
 

COMUNE DI REGGELLO 

Città Metropolitana di Firenze 
 

Protocollo Generale n° 3946  

IL SINDACO 

 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2022, immediatamente eseguibile; 

 

RENDE NOTO 

 
Che è necessario procedere da parte di questa Amministrazione al rinnovo della nomina di un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Lodovico 

Martelli” di Figline e Incisa Valdarno; 

A tal proposito si informa che non sono previsti emolumenti connessi alla carica di consigliere di 

Amministrazione e che la predetta carica avrà la durata di anni 5 (cinque). 

Che si intende procedere all’individuazione dei soggetti interessati a ricoprire la carica di componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Asp “Lodovico Martelli” previa pubblicazione di apposito avviso con i seguenti 

contenuti: 

A) REQUISITI GENERALI 

1) I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle istituzioni, devono possedere una 

competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve 

essere ricoperta e all’attività svolta dall’ente, azienda, nelle istituzioni, nonché agli obiettivi che il comune si 

propone di raggiungere attraverso la partecipazione; 

2) Nei casi in cui la nomina concerna un incarico di natura gestionale, il criterio prevalente nel valutare la 

professionalità deve essere quello della capacità gestionale da comprovare con apposito curriculum; 

3) In generale, i candidati alle nomine devono possedere riconosciute doti di correttezza ed equilibrio, come 

stabilito dai rispettivi statuti o norme organizzative degli Enti, Aziende e Istituzioni al cui organismo o carica la 

nomina o designazione si riferisce. 

B) CAUSE DI INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’ 

1) Non può essere nominato o designato rappresentante del comune presso enti, aziende, istituzioni e 

società coloro i quali risultino ineleggibili o incompatibili con la carica di Sindaco o consigliere comunale ai sensi 

degli artt.60 e 63 del D. Lgs. N.267/2000; parimenti, non possono essere nominati o designati coloro i quali si 

trovino nelle situazioni di inconferibilità o incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. N. 39 del 2013; 

2) Il sopravvenire di una delle cause di cui al comma precedente nel corso del mandato comporta la revoca 

della nomina o della designazione. 

C) COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

1) La disponibilità di ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante formale 

comunicazione in carta libera. Questa deve essere corredata da un curriculum. 

Tale comunicazione deve inoltre comprendere la dichiarazione di cui al successivo punto D, nonché l’assenza 

delle cause di ostative dal paragrafo B. La dichiarazione di disponibilità, che dovrà essere resa secondo il fac 
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simile allegato, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Reggello entro e non oltre mercoledì 23 

febbraio 2022 alle ore 13. 

2) Delle nomine e delle designazioni effettuate il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella 

prima seduta utile. 

D) OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI 

1) I soggetti designati si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal 

Consiglio per l’Ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina; 

2) I rappresentanti del comune presso ciascun ente, azienda, istituzione e società, presentano annualmente 

al Sindaco una relazione sullo stato dell’ente e sull’attività da essi svolta sulla base degli indirizzi. 

E) REVOCA 

Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del comune per sopravvenienza 

di una delle cause ostative di cui al paragrafo B, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti 

contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall’Amministrazione comunale, 

nonché in caso di numero tre assenze consecutive ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il 

Consiglio Comunale. 

 

Reggello, lì 16/02/2022       

IL SINDACO 

                (Piero Giunti) 


