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Zola Predosa, 07/05/2021 
Prot.12155/2021 

 
SECONDO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER 
LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINIS TRAZIONE DELLA 
SOCIETA’ MELAMANGIO SPA.  

 
IL SINDACO 

 
 
Ricordato che il Comune, in qualità di socio, ha diritto a nominare uno dei componenti del 
Consiglio di amministrazione della Società partecipata dal Comune “Melamangio S.p.A.”, secondo 
quanto di seguito specificato;  
 
Visti l’art.50 del T.U. Enti Locali e l’art. 58 dello statuto comunale, che attribuisce al sindaco la 
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n.60 del 26.6.2019 con la quale vengono formulati gli 
indirizzi per le nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 
Istituzioni; 
 
Richiamato  l’avviso di selezione, prot.   9580 del 08.04.2021, per la presentazione di candidature 
per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società Melamangio 
S.P.A; 
 
Richiamato il proprio provvedimento, prot. 11193 del 28.04.21  con il quale, preso atto dell’assenza 
di candidature adeguate per procedere alla nomina, si dispone di pubblicare un nuovo avviso; 
 
Ritenuto di procedere a ulteriore pubblicazione dell’avviso di selezione per la presentazione di 
candidature per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Società 
Melamangio S.P.A 
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INVITA 
 
Gli interessati a presentare la propria candidatura a detta carica con le modalità sotto indicate. 
Domanda di partecipazione Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini italiani in 
possesso dei requisiti previsti dall’art.1 del d.lgs. n.175/2016 e dei seguenti:  
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità - sospensione (D.Lgs. n. 235/2012); 
ineleggibilità - incompatibilità (D.Lgs. n. 267/2000); inconferibilità - incompatibilità di incarichi 
(D.Lgs. n. 39/2013);  
- essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 
consigliere comunale;  
- essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire o dell’esperienza 
e delle conoscenze acquisite anche in attività non a carattere prevalente, risultante da apposito 
curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, economici, culturali; 
 - impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato;  
- non avere incarichi o consulenze presso l’Ente, Azienda o Istituzione per il quale è disposta la 
nomina;  
- non avere già avuto incarichi in rappresentanza del Comune per un periodo pari ad un mandato 
amministrativo intero presso l’Ente, l’Azienda o Istituzione per il quale è disposta la nomina; il 
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- non avere un conflitto di interesse, neppure potenziale, tra le mansioni o funzioni da espletare in 
rappresentanza del Comune ed attività svolte ad altro titolo;  
- impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici e agli indirizzi stabiliti 
dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la nomina si riferisce.  
 
Non possono ricoprire l’incarico di cui al presente avviso:  
a) i dipendenti pubblici che svolgono mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sulla nominata 
società;  
b) i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti della nominata società;  
c) coloro che prestino attività di consulenza o collaborazione presso la nominata società;  
d) i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco;  
e) i segretari ed i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici.  
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Modalità di presentazione della domanda  
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura in carta libera sul modello allegato, 
accompagnandola con la presentazione di un proprio curriculum vitae in formato europeo. La 
domanda deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 
82/2005 s.m.i. o, in alternativa, con firma autografa scansionata. 
 Le candidature dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Zola Predosa accompagnate 
dalla copia di un documento di identità in corso di validità e dovranno essere inviate esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica: segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it. entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 24 maggio 2021  
 

Scelta dei candidati  
Il Sindaco ha nominato un Comitato, formato da tre componenti di elevata professionalità, moralità 
ed indipendenza di giudizio, il quale, in ordine a ciascuna carica da ricoprire, esamina 
tempestivamente le comunicazioni di disponibilità pervenute. Il Comitato, a seguito dell’esame 
delle candidature pervenute, presenta al Sindaco motivate indicazioni in ordine al nominativo o ai 
nominativi ritenuti più adeguati in riferimento a ciascuna nomina, assicurando che ogni singola 
proposta sia fondata sui requisiti espressi dal Consiglio comunale, al fine di garantire che l’azione 
dell’Ente/Società partecipata sia trasparente, efficace ed efficiente. Il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 
del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle sua autonomia decisionale procede alle nomine sulla base 
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e tenendo conto, in modo non vincolante, delle 
valutazioni espresse dal Comitato). 
 
Il presente avviso pubblico non dà luogo a procedure selettive e non comporta la formazione di 
graduatorie di alcun genere. 
 

Obblighi del designato 
Il soggetto individuato dal Sindaco, prima di essere nominato ed alla fine di ogni annualità, è 
tenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art 20 D. Lgs. n. 39/2013, a dichiarare espressamente 
l’insussistenza delle cause che precludono la nomina sottoscrivendo a tal fine la relativa 
dichiarazione.  
Il rapporto tra la società e il consigliere di amministrazione nominato sarà regolato dalle 
disposizioni statutarie vigenti e dai patti parasociali sottoscritti.  
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Competenze e durata dell’incarico  
La descrizione del profilo delle funzioni e delle competenze del Consiglio di Amministrazione della 
società Melamangio spa è stabilita dalla Legge, dallo Statuto sociale e dagli atti societari allo stato 
vigenti. La durata dell’incarico del Consigliere di Amministrazione è pari a tre esercizi e scade alla 
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua 
carica. 
 

 Compensi  
I compensi spettanti al componente del Consiglio di Amministrazione nominato saranno 
determinati nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e dai patti parasociali sottoscritti. Resta 
fermo il conferimento della carica esclusivamente a titolo gratuito per i lavoratori pubblici o privati 
collocati in quiescenza, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 9 DL n. 95/2012 
convertito con modificazioni con L. nn. 135/2012 e successivamente modificato dall’art 17, comma 
3 L n. 124/2015  
 

Esito del procedimento  
L’esito del procedimento sarà reso noto tramite pubblicazione del provvedimento di nomina 
sull’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune. 
 

Trattamento dei dati personali  
I dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 
procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni previste da D.lgs n. 196/2003 s.m.i. 
 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi degli articoli nn. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. si comunica che il responsabile del 
procedimento è il dr. Gabriele Passerini, responsabile Area Servizi alla Persona e alle imprese.  
 

Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato per la durata della presentazione delle domande:  
sull’albo pretorio on line del Comune  
sul sito web istituzionale del Comune–sezione avvisi pubblici in corso mediante informativa sulla 
newsletter istituzionale  
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Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto della Società Melamangio Spa e agli 
altri atti societari, agli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché al Codice civile ed alle legge speciali 
disciplinanti le cariche in oggetto. Per eventuali informazioni:  
 
segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it  
 

Allegati: • modello domanda di partecipazione • curriculum vitae formato europeo  

 
IL SINDACO  

Davide Dall’Omo  
Sottoscritto con firma digitale 

 

 

  

  

  


