
 
CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 

 

 

 
SECONDO AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI 
INTERCOMUNALE) 

 

IL SINDACO 

 
Visto 1'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 da1 Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione C.C. n. 46 del 31.07.2018, esecutiva, con la quale sono stati definiti g1i 
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico dell’ordinamento degli enti Locali;  

- 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 L. n. 190/2012; 

- il D.Lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10. c. 2; 

- il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

Atteso che: 

- il Comune di Imola partecipa al Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale CON.AMI, 
consorzio tra enti locali costituito nella forma di Azienda speciale consortile ai sensi degli 
articolo 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000; 

- si rende necessario provvedere a creare un elenco di disponibili idonei per una possibile 
designazione al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di CON.AMI;  

Considerato che: 

- con proprio atto n. 32 del 09/05/2015, si è approvato e poi pubblicato un avviso pubblico per la 
raccolta di candidature per la designazione di membri del CdA di Con.Ami, con termine per la 
presentazione al 20/05/2019; 

- relativamente alle candidature pervenute, non è stato possibile reperire i consensi richiesti per la 
formazione di un elenco di cinque nominativi da sottoporre all’Assemblea, ai sensi dell’art. 26 
punti 2 e 2bis dello Statuto, in quanto per le designazioni proposte dalla sottoscritta Sindaca non si 
è ottenuta la preventiva convergenza in vista della votazione prescritta dalla richiamata norma 
statutaria; 

Preso atto che: 

- a norma dell’art. 26 punto 1 dello Statuto del predetto Consorzio “…il Consiglio di 
amministrazione è composto da un numero dispari di membri non superiore a cinque, 



incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i 
requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza 
tecnica od amministrativa, che deve essere analiticamente documentata nell’atto di 
nomina”; 

- a norma dell’art. 26 punto 2 dello Statuto del predetto ente “L’elezione del Presidente 
avviene a scrutinio palese, sulla base di una proposta sottoscritta da almeno un quinto 
degli enti consorziati, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% 
delle quote di partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati, nonché con il voto 
favorevole dei Comuni consorziati che hanno in essere contratti di servizio con società 
partecipate da CON.AMI e nelle quali non sono direttamente soci”; 

- a norma dell’art. 26 punto 2 bis dello Statuto del predetto ente “L’elezione dei restanti 
membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, sulla base di una 
proposta sottoscritta da almeno un quinto degli enti consorziati, con il voto favorevole di 
tanti soci che rappresentino almeno il 70% delle quote di partecipazione ed almeno la 
metà degli enti consorziati, nonché con il voto favorevole dei Comuni consorziati che 
hanno in essere contratti di servizio con società partecipate da CON.AMI e nelle quali 
non sono direttamente soci”. 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’individuazione di ulteriori candidati, anche ai fini di 
una maggior equilibrio di rappresentanza dei generi, secondo gli indirizzi in materia di nomine 
espressi dal Consiglio Comunale, da proporre agli enti consorziati per addivenire ad una proposta 
che possa avere i consensi di cui sopra da inviare all’Assemblea, stante l’urgenza di addivenire 
alla nomina del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per l’approvazione del Bilancio 
consuntivo che, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio e quindi entro il 30/06/2019; 

Ritenuto, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione 
C.C. 46/2018, di procedere all’individuazione di cui sopra previa pubblicazione di avviso 
pubblico per la raccolta delle disponibilità e dei curricula degli interessati; 

INFORMA 

che al fine  di procedere alla formazione di un elenco di candidati, da proporre per la nomina da parte 

dell’Assemblea dei consorziati alla carica di Presidente del C.d.A. di CON.AMI e di componenti del 

C.d.A., si intende raccogliere le disponibilità di ulteriori soggetti interessati.  

I candidati che avevano già presentato domanda a seguito dell’avviso pubblicato (in esecuzione del 

precedente atto n. 32/2019) il 09/05/2019 con scadenza 20/05/2019, non devono ripresentarla, in 

quanto verranno considerate valide le dichiarazioni di disponibilità già pervenute in relazione al 

precedente avviso. 

Il processo di designazione è ispirato alla parità di genere tra donne ed uomini, nel rispetto dell’art. 

51 della Costituzione italiana ed in coerenza con i principi dell’art. 26 dello Statuto comunale e 

della legge n. 215/2012. 

REQUISITI  

I candidati dovranno possedere tutti i requisiti richiesti dagli “Indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni” di cui 
alla deliberazione C.C. n. 46/2018 (allegati al presente avviso). 

La designazione da proporre agli enti consorziati, sarà effettuata da1 Sindaco del Comune di 
Imola su base fiduciaria, eventualmente avvalendosi del supporto della Commissione di cui al 
punto 5.2 degli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 
Comune di Imola presso Enti, Aziende ed Istituzioni, approvati con la deliberazione C.C. n. 
46/2018, tenuto conto fra l’altro dei seguenti criteri (punto 5.3): 



a. rappresentanza di genere; 

b. competenza ed attinenza del curriculum vitae rispetto al profilo della carica ed agli 
obiettivi del mandato; 

c. indipendenza ed assenza di conflitto d’interesse. 

In relazione alla precedente lett. b), si specifica che i candidati devono possedere comprovata 

competenza in relazione all'incarico da ricoprire derivante da attività di studio o professionali 

compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche 

o private. 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE 
Salve le altre eventuali cause stabilite dalla normativa vigente, non può essere designato chi si 

trova, nei confronti del Comune di Imola e degli altri Comuni consorziati, in una delle seguenti 

condizioni:  

a) chi si trovi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità di cui 

al Titolo III Capo II D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 235/2012; 

b) chi si trovi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39; 

c) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco 

del Comune di Imola e degli altri Comuni consorziati; 

d) i componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui 

provvedimenti e sull'attività dell’ente cui si riferisce la designazione;  

e) chi ha già ricoperto cariche quale rappresentante del Comune di Imola per due mandati, 

anche non consecutivi, nella società per cui si deve procedere alla designazione; 

f) si trova in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività 

esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o 

istituzione cui si riferisce la designazione; 

g) chi sia in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione 

contrattuale o professionale con la società cui si riferisce la designazione; 

h) chi sia collocato in quiescenza dall’attività lavorativa (condizione necessaria per gli 

incarichi a titolo oneroso negli organi direttivi); 

i) chi è stato dichiarato fallito; 

j) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune di Imola o degli altri 

Enti locali soci; 

k) ai sensi dell’art 1 comma 734 L. 27.12.2006 n. 296 così come interpretato dal comma 32-bis 

dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 71, L. 

18 giugno 2009, n. 69, non possono inoltre essere nominati amministratori di enti, 

istituzioni, aziende, società a totale o parziale partecipazione del Comune coloro che, avendo 

ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano registrato, per tre esercizi 

consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate 

scelte gestionali.  

l) chi si trova nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 27 dello Statuto di CON.AMI, 

allegato al presente avviso, ovvero: chi è in lite con l’azienda consortile; i titolari, i soci 

illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o 

di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti; 

ALTRE CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA - Si osservano altresì: 



- le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 

174/2012 convertito con L. n. 213/2012 (amministratori che la Corte dei Conti ha 

riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o 

gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario). 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante apposita autodichiarazione di 

responsabilità con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato. 

Il sopravvenire di una delle predette cause di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca 

della nomina o della designazione.  

Qualora la nomina determini una situazione di incompatibilità, ai fini della sua rimozione sono 

applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

Ai sensi del punto 4.5 degli Indirizzi per la nomina, è possibile presentare fino ad una massimo di 

tre candidature per anno solare per le cariche retribuite, fatta eccezione per quelle nei collegi 

sindacali o dei revisori. 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica può 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 del Comune di Imola, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12 del 10/06/2019 nelle seguenti modalità: 

- a mezzo posta con raccomandata A/R; 

- consegna a mano all' Ufficio Protocollo del Comune di Imola Piazza Matteotti 23 (orario dal 

lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 - martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30) 

- tramite PEC a: comune.imola@cert.provincia.bo.it 

La dichiarazione dovrà contenere espressamente:  

- dichiarazione di presa visione ed accettazione del testo allegato al presente avviso degli 

Indirizzi di cui alla deliberazione C.C. 46/2018 e di impegnarsi all’osservanza degli adempimenti 

ed obblighi ivi previsti;  

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa la insussistenza delle cause di 

incompatibilità, di esclusione ed ostative di cui sopra; 

- un elenco delle cariche pubbliche ricoperte nonché delle cariche in società iscritte a pubblici 

registri; 

Alla dichiarazione dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae in formato europeo (il CV, che costituisce un allegato obbligatorio alla 

dichiarazione di disponibilità, non deve contenere dati personali quali ad es. residenza, n° 

telefono/cellulare, ecc. in quanto oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi 

del punto 5.1 degli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 

Comune di Imola presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di cui alla deliberazione C.C. 46/2018 

immediatamente eseguibile); 

- lettera motivazionale (punto 4.7 degli Indirizzi di cui alla deliberazione C.C. 46/2018); 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

I candidati possono allegare alla dichiarazione anche eventuali lettere di referenza, che verranno 

pubblicate sul sito web del Comune congiuntamente al curriculum, come stabilito dal punto 5.1 

degli Indirizzi in argomento.  



In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC, detta dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta digitalmente (file formato p7m) oppure trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 

38, comma 3, del DPR n. 445/2000, come copia per immagine della dichiarazione munita di 

sottoscrizione autografa dell’interessato unitamente a copia per immagine del documento di identità 

stesso in corso di validità. 

DURATA IN CARICA – Il Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale, salva la 

proroga nei limiti consentiti dall’ordinamento. 

COMPENSO – Le indennità dovute sono deliberate dall’Assemblea in base all’ordinamento 

vigente (art. 24 dello Statuto); attualmente i compensi lordi annui sono: 

- per il Presidente € 20.250,00 oltre a € 2.730,20 quale benefit non monetario ; 

- per ogni componente € 10.125,00; 

OGGETTO SOCIALE - Come indicato nell’art. 1 dello Statuto di CON.AMI, allegato al presente 

avviso, al quale si rinvia. 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO  

Del presente avviso sarà data comunicazione: 

- nell’albo pretorio on-line; 

- sul sito web del Comune di Imola con avviso messo “in evidenza” e nella sezione 

“Amministrazione trasparente”- “Enti pubblici vigilati”; 

- con apposita conferenza stampa. 

All’atto della nomina, il soggetto dovrà rendere pubblica la propria situazione reddituale, 

patrimoniale ed associativa, in analogia con quanto previsto per i Consiglieri Comunali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti nel 

procedimento di designazione verranno trattati da personale incaricato del Comune di Imola 

nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e 

manuali. Il titolare del trattamento è il Comune di Imola nella persona del legale rappresentante con 

sede in via Mazzini 4 – 40026 Imola; il Comune di Imola ha designato quale Responsabile della 

protezione dei dati la società Lepida ScpA con sede in 40128 Bologna via della Liberazione, 15 e-

mail: dpo-team@lepida.it , pec: segreteria@pec.lepida.it  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: segreteria.generale@comune.imola.bo.it 

 

Allegati:  

- modulo dichiarazione disponibilità 

- statuto di CON.AMI; 

- Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Imola 

presso Enti, Aziende ed Istituzioni, approvati con deliberazione C.C. n. 46/2018 

Imola, 6 giugno 2019 

    LA SINDACA 

Manuela Sangiorgi 
 


