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Art. 1 

Finalità 

 
 1. Le presenti linee d’indirizzo mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni a 

pubblici incarichi di competenza del Presidente e del Consiglio Provinciale siano effettuate con la 

garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa e siano dirette ad 

assicurare il perseguimento dell’interesse della Provincia. 

 

Art. 2 

Competenze del Consiglio 

 
 1. Al Consiglio Provinciale spettano: 

 a) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del 

Consiglio e del Presidente, dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni; 

 b) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed 

istituzioni, espressamente riservategli dalla legge mediante apposita deliberazione, proposta dal 

dirigente del settore competente per materia, nel rispetto dei presenti indirizzi; 

 2. Quando per legge è prevista la rappresentanza della minoranza consiliare, si adotta il 

sistema del voto limitato al numero dei soggetti da eleggere, spettando alla minoranza il potere di 

proposta dei propri rappresentanti. 

 3. Quando si deve surrogare un rappresentante dimissionario della minoranza consiliare, 

solo alla medesima spetta la facoltà di proposta del sostituto. 

 

Art. 3 

Competenze del Presidente 

 
1. Sulla base dei presenti indirizzi, il Presidente provvede con decreto, proposto dal 

dirigente del settore competente per materia, alla nomina, alla designazione e alla revoca 

di ogni rappresentante della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, non 

espressamente riservato al Consiglio. 

2. Ove la nomina presso enti, aziende ed istituzioni, riguardi la designazione di più 

rappresentanti, il Presidente deve tenere conto della rappresentanza della minoranza. 

3. Le nomine e designazioni di cui sopra devono essere comunicate al Consiglio nella 

prima seduta utile . 

 

 

Art. 4 

Requisiti e presentazione delle candidature 

 

 1. I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni che abbiano espresso 

per iscritto la loro disponibilità a tale nomina debbono: 

 a) essere in possesso dei requisiti previsti stabiliti dalla legge per l’elezione a consigliere 

provinciale, dichiarandolo con apposita autocertificazione che attesti l’inesistenza di cause di 

incompatibilità , ineleggibilità, cause ostative e cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. artt. 55-69 ( Titolo III – Capo II) e del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., inoltre 
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dichiarare di non trovarsi nella condizione di coniuge, parente od affine sino al terzo grado civile 

con il Presidente della Provincia ed i Consiglieri Provinciali; 

 b) possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il 

funzionamento dell'ente, azienda o istituzione; 

 c) avere una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, o per studi compiuti o per 

esperienze maturate, o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per pubblici 

uffici ricoperti, attinenti all’incarico da ricoprire, da comprovarsi mediante curriculum ; 

 d) non svolgere attività incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi degli enti, 

aziende ed istituzioni, dichiarare altresì, ad incarico conseguito, di rispettare, in quanto applicabili, 

le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento generale approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e 

successive modifiche ed integrazioni nonché nel Codice di Comportamento della Provincia di 

Massa-Carrara vigente. 

2. La presentazione delle candidature avviene a seguito di apposito avviso pubblico pubblicato 

sull’albo on line e sul sito web dell’Ente. Tale avviso pubblico deve contenere : 

a) la denominazione dell'ente, azienda o istituzione per cui è prevista la nomina o designazione; 

b) eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa, che regola il funzionamento 

dell'ente, azienda o istituzione e le cause di esclusione o incompatibilità; 

c) decorrenza e durata della carica; 

d) numero dei componenti di nomina o designazione provinciale; 

e) eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare; 

f) la competenza alla nomina o designazione in capo al Presidente od al Consiglio; 

g) l'indicazione del contenuto da dichiarare nella candidatura; 

h) la scadenza per la presentazione della candidatura. 

3. Le candidature per le nomine e designazioni possono essere proposte da ciascun Consigliere 

Provinciale, dalle Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni relative ai settori economici, 

imprenditoriali, professionali, sindacali, sociali e culturali operanti sul territorio della Provincia. 

Singole candidature possono altresì essere presentate direttamente dai cittadini elettori della 

Provincia interessati. 

4. L’avvenuta designazione da parte della Provincia non comporta diritto ad alcuna remunerazione 

da parte della Provincia stessa. 

Art. 5 

Pari opportunità 

 

1. Dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi nella nomina e nella designazione plurima 

dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni e commissioni 

sulla base dei requisiti richiesti.  

 

Art. 6 

Limiti per le nomine 
 

1. Ogni rappresentante non può far parte od essere nominato contemporaneamente in più di un ente, 

azienda, istituzione e non potrà ricoprire lo stesso incarico per più di due volte consecutive. 

2. A conclusione del secondo mandato consecutivo, il rappresentante potrà ricoprire nuovamente lo 

stesso incarico solo se sarà trascorso il tempo corrispondente alla durata del suddetto mandato. 
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Art. 7 

Revoca delle nomine o designazioni 
 

1. Le nomine o le designazioni possono essere revocate, da parte del Presidente ed il Consiglio 

Provinciale, secondo le rispettive competenze, con appositi atti motivati, allorché si manifestino le 

seguenti condizioni: 

1) venir meno dei requisiti indicati nel precedente art. 4; 

2) gravi motivi di contrasto con gli indirizzi programmatici della Provincia; 

3) mancato intervento ingiustificato a quattro sedute consecutive degli organi od in generale scarsa 

partecipazione del nominato o designato all’attività amministrativa dell’ente, azienda, istituzione in 

cui è rappresentante. 

2. Circa la revoche effettuate dal Presidente ne è informato tempestivamente il Consiglio nella 

prima seduta utile. 

Art. 8 

Doveri dei rappresentanti 

 

1. I nominati e/o designati presso enti, aziende od istituzioni hanno l’obbligo di effettuare una 

relazione annuale sull’operato inerente al mandato ricevuto ed ogni qualvolta sia richiesto per 

giustificate motivazioni dal Presidente e dal Consiglio provinciale. 

2. I nominati e/o designati presso enti, aziende od istituzioni hanno l’obbligo di comunicare alla 

Provincia, entro trenta giorni dalla nomina, i compensi di qualsiasi natura eventualmente attribuiti 

per l’esercizio della carica, ovvero entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di 

attribuzione o variazione del compenso, inoltre hanno l’obbligo di comunicare alla Provincia 

annualmente tutti i compensi di qualsiasi natura eventualmente percepiti per l’esercizio della carica 

nell’arco dell’anno di riferimento. Hanno l’obbligo di trasmettere alla Provincia, entro trenta giorni 

dalla nomina, apposita dichiarazione contenente la situazione patrimoniale e reddituale relativa 

all’ultima dichiarazione dei redditi nonché comunicare tutti i dati richiesti dal D.Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i, al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza eventualmente 

previsti dalla normativa vigente. 

3. I nominati e/o designati presso enti, aziende od istituzioni, all’atto del conferimento dell’incarico, 

presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui 

al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Dichiarano altresì, ad incarico conseguito, di rispettare, in quanto 

applicabili, le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento generale approvato con Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165” e successive modifiche ed integrazioni nonché nel Codice di Comportamento della 

Provincia di Massa-Carrara vigente. Nel corso dell’incarico presentano annualmente una 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

4. Le dichiarazioni  indicate nel comma precedente sono pubblicate sul sito della Provincia di 

Massa-Carrara. 

 

Art. 9 

Elenco degli incarichi 

 
1. Il Settore Affari Generali - Organi Istituzionali tiene aggiornato l'elenco delle nomine o 

designazioni presso enti, aziende od istituzioni, effettuate dal Presidente e dal Consiglio e resta a 

disposizione di chiunque intenda prenderne visione. E’ anche pubblicato sul sito web dell’Ente. 

 


