
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE DI IMPERIA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' GO IMPERIA SRL

IL SINDACO

VISTO l'art.50, comma 8, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 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 dal Consiglio Comunale;

VISTO l'art.35 dello Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n? 59 del 23.9.2004 avente per oggetto
"Regolamento per gli indirizzi delle nomine"di approvazione degli indirizzi per la nomina e la
designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni;

VISTO lo Statuto della società Go Imperia Srl che prevede all'art. 14 che la Società può essere
amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di
cinque membri, secondo la determinazione fatta dall'assemblea prima di procedere alla nomina;

VISTO il verbale dell'Assemblea in data 19.06.2015, dal quale risulta che la Società sarà
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla delibera n.5911994 per la definizione degli indirizzi per
la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso società, enti aziende ed
istituzioni, che prevede la presentazione di candidature alla suddetta carica oltrechè da singoli
citadini interessati, anche da parte di:
a) organismi direttivi locali degli ordini e collegi professionali;
b) associazioni legalmente costituite che abbiano per fine sociale la tutela dei diritti dei cittadini o di
particolari categorie di cittadini o la tutela di interessi diffusi o collettivi, purchè connessi all'attività
dell'Ente o dell'Azienda o dell'Istituzione cui si riferiscono le nomine o le designazioni;
c) iCapi Gruppo del Consiglio Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO;
(~'



AVVISA

l) che procederà alla nomina dei candidati da comunicare alla società 00 Imperia Srl;
2) che i soggetti, come sopra individuati, possono presentare proposta di candidatura

sottoscritta dall'interessato o dal rappresentante legale dell'Associazione o dal Presidente
dellOrganismo Direttivo a mezzo di formale comunicazione datata e debitamente sottoscritta
accompagnata da dichiarazione di accettazione della carica attestante il possesso dei
seguenti requisiti, di cui all'art.2 del sopracitato regolamento:
- essere cittadino italiano, e di possedere i requisiti di cui all'allegato prospetto inerente la
dichiarazione insussistenza motivi ostativi ad assumere la carica;
- possedere comprovata esperienza (tecnica, giuridica ed amministrativa) per attività di
studio compiute e/o specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Aziende o Enti
pubblici o privati in relazione alla carica da ricoprire;
- non svolgere attività professionali o .imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli
scopi o gli intressi dell'Ente, dell'Azienda e dell'Istituzione;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente richiesti da disposizioni di Legge
o dagli Statuti degli Enti, Aziende ed Istituzioni presso L..~uali devono essere nominate o
designate; .

3) che il termine per-la presentazione delle candidature, corredate dai relativi curricula e dal
prospetto, allegato A), è fissato per le ore 12_00 di t\ f(L~Lè"~I- & I f (2-D I$

4) che le modalità di presentazione delle candidature potranno essere le seguenti:
a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo - Viale Matteotti 157 - piano terra - con
attestazione di avvenuta ricezione;
b) raccomandata A.R. Per il tramite del servizio postale all'indirizzo sopra indicato entro il
termine perentorio del ~ I f I~ IS (la data di spedizione delle domande e
comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accentante);
c) PEe (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
protocollo@pec,comtme.imperia.it.

Imperia, lì 2 3 GIU. 2015



Al Sig. Sindaco del
Comune di IMPERIA
Viale Matteotti, 157
18100 IMPERIA

Oggetto:Proposta di candidatura per la nomina/designazione dei rappresentanti del Comune di
Imperia in seno al Consiglio di Amministrazione della "GO IMPERIA S.r.l."

Il sottoscritto nato a il --------

residente in Via propone la

propria candidatura per la nomina a componente del C.d.A. Della Go Imperia S.r.l. a tal fine

DICHIARA

• di essere cittadino italiano, e di possedere i requisiti di cui all'allegato prospetto inerente la

dichiarazione insussistenza motivi ostativi ad assumere la carica;

• possedere comprovata esperienza (tecnica, giuridica ed amministrativa) per attività di studio

compiute e/o specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Aziende o Enti

pubblici o privati in relazione alla carica da ricoprire;

• non svolgere attività professionali o imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli

scopi o gli interessi dell'Ente, dell'Azienda e delle Istituzioni;

• essere in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente richiesti da disposizioni di Legge

o dagli Statuti degli enti, Aziende ed Istituzioni presso i quali devono essere nominate o

designate.

Lì, Firma

Allegati: Curriculum Vitae

Allegato A



-<

ALLEGATO A) Alla Segreteria Generale
Comune di IMPERIA

Oggetto: Dichiarazione insl1:ssistenzamotivi ostativi ad assumere la carica

lo sottoscritto/a nato/a a il e residente a
,Via ,n. __ ,------------------------

dichiaro

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto propria personale responsabilità,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del citato

D.P.R. 445/2000 che non sussistono a mio carico motivi ostativi previsti dalla vigente normativa e

dettagliatamente dichiaro:

agli effetti dell'art.l0 del D.lgs. 31-12-2012 0.235:

l. di non aver riportato condanna definitiva:
per il delitto di associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art.416-bis del Codice Penale;
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art.74 del D.P.R. n.309/1990;
per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art.73 del D.P.R. n.309/1990; -
per il delitto di fabbricazione, importazione, esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in
cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione
di armi, munizioni o materiali esplodenti;
per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ad uno dei predetti reati;

2. di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall 'art.51, commi 3-
bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da queIli indicati al punto 1;

3. di non aver riportato condanna definitiva per i delitti di peculato; peculato mediante profitto dell'errore
altrui; malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri; abuso d'ufficio, utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; rivelazione
ed utilizzazione di segreti di ufficio; interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità in
qualità di capo, promotore o organizzatore dell'interruzione; sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;
traffico di influenze illecite;

4. di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto 3;

5. di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo;

6. di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo del tribunale, a misura di prevenzione, in quanto
indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso anche straniera;



s:

agli effetti dell'art.60 del D.Igs. 18-8-2000 n.267:

7. di non rivestire il ruolo di Capo della polizia, vice capo della polizia, di ispettore generale di pubblica
sicurezza presso il Ministero dell'interno e di non essere dipendente civile dello Stato con funzioni di
direttore generale o equiparate o superiori;

8. di non rivestire il ruolo di Commissario di Governo, prefetto della Repubblica, vice prefetto o
funzionario di pubblica sicurezza nel territorio del Comune di Imperia;

9. di non essere ecclesiastico o ministro di culto con giurisdizione e cura delle anime, né di fare
ordinariamente le veci degli stessi, nel territorio del Comune di Imperia;

IO. di non essere titolare di organo individuale né componente di organo collegi aIe che esercitano poteri di
controllo istituzionale sul Comune di Imperia, né di essere dipendente con funzioni di direzione o
coordinamento dei rispettivi uffici;

Il. di non esercitare nel territorio del Comune di Imperia le funzioni di magistrato addetto alla corte
d'appello, al tribunale, al tribunale amministrativo regionale o di giudice di pace;

12. di non essere dipendente del Comune di Imperia;
13. di non rivestire il ruolo di direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario dell'azienda

sanitaria o dell'azienda ospedaliera di Imperia né di essere legale rappresentante o dirigente di struttura-
di cui agli artt.43 e 44 della L. n.833/1978 - convenzionata con dette aziende;

14. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale superiore al 50 per cento
del Comune di Imperia;

15. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione
o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune di Imperia;

16. di non rivestire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigllere comunale, provinciale o
circoscrizionale rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione;

agli effetti degli artt.63 e 6S del D.lgs. 18-8-2000 n.267:

17. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del
Comune di Imperia o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il lO per cento delle entrate dell'ente;

18. di non aver parte, direttamente o indirettamente - in qualità di titolare, amministratore, dipendente con
poteri di rappresentanza o di coordinamento - in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti,
nell'interesse del Comune di Imperia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate in modo continuativo dal Comune di Imperia, quando le sovvenzioni non siano dovute in
forza di una legge dello Stato o della Regione Liguria (sono esclusi dalla presente dichiarazione coloro
che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici);

19.di non rivestire l'incarico di consulente legale, amministrativo e tecnico, con prestazione di opera
continuativa, in favore delle imprese di cui ai precedenti numeri 17 e 18;

20. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il Comune
di Imperia (sono esclusi dalla presente dichiarazione gli amministratori per fatto connesso con l'esercizio
del mandato);

21. di non essere ancora debitore nei confronti del Comune di Imperia o nei confronti di un' istituto o azienda
dallo stesso comune dipendente o vigilato per essere stato dichiarato, con sentenza passata in giudicato,
responsabile verso i predetti enti per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune
di Imperia;

22. di non essere stato legalmente messo in mora per un debito liquido ed esigibile verso il Comune di
Imperia o verso istituto o azienda dipendente dallo stesso comune;

23. di non aver ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art.46 del D.P.R. n.602/1973, avendo un
debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune di Imperia o di istituto o
azienda dipendente dallo stesso comune;

24. di non essere in carica quale consigliere comunale in altro comune;

agli effetti degli artt.Ll , 12, 13 e 14 del D.lgs. 8-4-2013 0.39:



In fede

/

25. di non ricoprire incarico amministrativo di vertice (quale quello di Segretario Generale, capo
Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate) nell'amministrazione regionale Ligure,
nell'amministrazione. provinciale di Imperia o in un comune della regione Liguria con popolazione
superiore a 15.000 abitanti;

26. di non ricoprire l'incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale Iigure o di livello
provinciale o comunale imperiese; .:

27. di non essere titolare di incarico dirigenziale, interno o esterno, in una pubblica amministrazione, in ente
pubblico o di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ligure ovvero di livello provinciale·
o comunale imperiese; :

28. di non ricoprire il ruolo di presidente o amministratore delegato in ente di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale Iigure ovvero di livello provinciale o comunale imperiese;

29. di non rivestire il ruolo di direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in un'azienda
sanitaria o in un'azienda ospedaliera della regione Liguria;

Con l'occasione comunico, in allegato alla presente, i dati relativi alla mia persona necessari per gli
adempimenti burocratici conseguenti.

Imperia, _

In fede

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 7 e l3 del D.Lsg. 196/2003, dichiara inoltre:

di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti
informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
di essere a conoscenza che, per la natura pubblica dell'incarico, i dati personali dei nominati quali
rappresentanti del Comune di Imperia possono essere comunicati a terzi, pubblicati e diffusi;
di essere a conoscenza che i dati personali sono forniti in modo facoltativo e che la mancata
autorizzazione al trattamento non consente di procedere con la nomina quale rappresentante del
Comune di Imperia.

\I titolare del trattamento è il Segretario Generale del Comune ·di Imperia - Viale Matteotti 157 - 18100
Imperia.


