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DECRETO DEL SINDACO N° 138 DEL 11.06.2020 

PROTOCOLLO DELL’ENTE N°  0056187 del 11/06/2020 

 
Bando pubblico per la nomina di due Sindaci Effetti vi e di un Sindaco supplente del 

Collegio Sindacale ai sensi dell’art.25 comma 2 del lo Statuto 
della Società Spezia Risorse S.p.A. 

 
 

IL SINDACO 
 

Visto lo Statuto del Comune della Spezia emanato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 4 del 7 febbraio 2011 (art. 46 comma 5); 

 
Visto l’articolo 50 commi 8 del Decreto Legislativo 267/00; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di approvazione 

degli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00); 

 
  Considerato quindi che occorre provvedere alla nomina due Sindaci Effettivi e di 

un Sindaco supplente del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto 
della Società Spezia Risorse S.p.A.; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10/04/2020 “Approvazione del  

documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022  – sezione strategica e sezione 
operativa”, con cui sono stati approvati gli indirizzi della società Spezia Risorse S.p.A., 
funzionali alla nomina dei rappresentanti del Comune. Considerato in particolare che 
“relativamente ad incarichi di revisore dei conti e di membro del collegio sindacale, 
anch’essi per norma o statuto nominati direttamente dal Comune della Spezia, risulta utile 
stabilire che, a causa della tipologia di attività svolta, gli indirizzi specifici in sede di 
nomina debbano necessariamente riferirsi a quanto stabilito per legge, non essendo 
possibile indicare ulteriori indirizzi se non quelli della diligenza nella vigilanza ed 
indipendenza, requisiti già normativamente propri dei suddetti ruoli”. 

 

Visto lo Statuto societario di Spezia Risorse S.p.A. che all’art. 25 comma 1 prevede 
che “Tutti i membri, effettivi o supplenti, del collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei 
Revisori Legali dei Conti” a prescindere dal fatto che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 175/2016 nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti 
non possa essere affidata al collegio sindacale. 
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I Sindaci Effettivi ed il Sindaco supplente rimangono in carica per tre esercizi con un 
compenso che verrà determinato dall’Assemblea; 

 

Visto lo Statuto societario della società Spezia Risorse S.p.A.; 

 
 

DECRETA 

 

1. Di approvare il bando pubblico per la candidatura da formulare per la nomina di 
due Sindaci Effettivi e di un Sindaco supplente all’interno del Collegio Sindacale 
della società Spezia Risorse S.p.A., Allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2. Di fissare alle ore 12:00 del 25.06.2020 il termine entro cui gli interessati dovranno 

far pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente indicate nel 
Bando pubblico allegato al presente atto; 

 
3. Di dare atto che i criteri per le nomine tuttora efficaci sono quelli stabiliti ad hoc nel 

provvedimento deliberativo C.C. n. 734 del 30 luglio 2007. In particolare il Sindaco 
sulla base degli indirizzi fissati, sentita la Giunta, procede alla nomina. Essa potrà 
avvenire scegliendo tra le indicazioni pervenute o anche in base ad ulteriori ed 
autonome valutazioni purché nel rispetto dei presenti criteri. In quest’ultimo caso 
deve motivare le ragioni che lo hanno indotto a derogare alle indicazioni 
pervenute. Nella scelta della persona da designare o nominare, il Sindaco dovrà 
considerare i requisiti di competenza, professionalità, funzionalità all’attuazione 
degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale. I candidati nominati 
dovranno essere in possesso dei requisiti morali atti a ricoprire l’incarico. Nelle 
nomine o designazioni il Sindaco rispetta la parità di genere stabilita dalla L. 
120/2011. Nella prima seduta successiva alla nomina, il Sindaco ne dà motivata 
comunicazione al Consiglio Comunale. 
 

4. Il presente Decreto Sindacale annulla il Decreto Sindacale n. 137 del 29.05.2020 
 
 
La Spezia, 11.06.2020 
 
 
                   Pierluigi Peracchini 

   
 ______________ 
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Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del De creto Sindacale n° 138 del 
11/062020/ 
 
 

BANDO PUBBLICO 
 

PER LA NOMINA DI DUE SINDACI EFFETTIVI E DI UN SIND ACO SUPPLENTE  DEL 
COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ SPEZIA RISORSE S.P .A. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di approvazione 

degli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00); 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10/04/2020 “Approvazione del  

documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022  – sezione strategica e sezione 
operativa”, con cui sono stati approvati gli indirizzi della società Spezia Risorse S.p.A., 
funzionali alla nomina dei rappresentanti del Comune; 
 

Visto il Decreto Sindacale del Comune della Spezia n° 138 del 11/06/2020 con il 
quale è stato approvato il presente Bando pubblico al fine di acquisire candidature per la 
prossima nomina di due sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente rappresentanti del 
Comune in seno al Collegio Sindacale della società Spezia Risorse S.p.A.; 

 
 

AVVISA che 
 

 
1. Oggetto del presente bando è la nomina di due Sindaci Effettivi ed un Sindaco 

Supplente in seno al Collegio Sindacale della società Spezia Risorse S.p.A.; 
 

2. Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire al Sindaco entro le ore 
12:00 del 25.06.2020; 

 
3. Può presentare la propria candidatura, sino alla data della nomina, ogni singolo 

cittadino, che non si trovi nelle condizioni ostative di cui ai punti successivi, avendo 
cura di evidenziare, in apposito curriculum, le competenze e le professionalità, 
funzionali allo svolgimento della carica di membro del Collegio Sindacale; 

 
4. Ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, salve altre 

incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti dalla normativa vigente, 
nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs. 267/00, non può essere nominato o 
designato rappresentante del Comune presso enti aziende od istituzioni: 

 
a) Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione 

nel quale rappresenta il Comune della Spezia; 
b) Chi abbia ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per 

due volte consecutive; 
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c) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato; 
d) Chi si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o 

l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato; 
e) Chi abbia liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui 

dovrebbe essere nominato; 
f) Chi sia il titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente 

con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività 
concorrenti o comunque connesse con servizi per i quali l’azienda, il consorzio, o 
la società sono costituiti; 

g) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia 
arrecato danno accertato alla stessa per fatto doloso; 

h) Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per 
motivate gravi ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a 
reiterate inottemperanze alle direttive consentite, espresse dall’Amministrazione; 

 

5. Le candidature, da presentarsi in carta semplice presso il servizio Segreteria Generale 
Comune della Spezia, prima del termine ultimo indicato al punto 2, dovranno essere 
motivate. Alla candidatura dovrà essere allegata, oltre al Curriculum, la dichiarazione 
nella quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità la non sussistenza 
delle cause di incompatibilità, ineleggibilità prev isti dalla normativa pro tempore 
vigente nonché i motivi di esclusione di cui a prec edente punto 4 ; 

 
6. Nelle nomine o designazioni il Sindaco rispetta la parità di genere stabilita dalla L. 

120/2011; 
 

7.  La nomina si perfeziona al momento della accettazione del candidato. 
In sede di accettazione della nomina da parte del candidato lo stesso sottoscrive 
l’obbligo: 

- di inviare annualmente al Sindaco una relazione sull’attività svolta, il quale ne 
trasmette copia al Consiglio; 

- di riferire, almeno ogni sei mesi alla competente commissione consiliare; 
- dichiara infine di accettare e considerare quale giusta causa la revoca della 

propria nomina o designazione per scadenza naturale od anticipata del 
mandato amministrativo nel corso del quale è stato nominato o designato; 

 
8. I Sindaci Effettivi ed il Sindaco supplente rimangono in carica per tre esercizi con un 

compenso che verrà determinato dall’Assemblea;  
 
9. Gli indirizzi programmatici, relativi alla nomina di due Sindaci Supplenti ed un Sindaco 

Effettivo, presentati ed approvati dal Consiglio Comunale, sono necessariamente 
limitati al perseguimento delle finalità di vigilanza e controllo proprie del ruolo da 
ricoprire, e definiti per legge. 

 
Indirizzo generale da perseguire da parte della Amministrazione, nell’esercizio dei suoi 
poteri anche all’interno di gruppi societari, dovrà essere quello di evitare la 
duplicazione di incarichi e compensi; 
 

10. I criteri per le nomine sono quelli stabiliti ad hoc nel provvedimento deliberativo C.C. n. 
734 del 30 luglio 2007.  
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In particolare il Sindaco sulla base degli indirizzi fissati, sentita la Giunta, procede alla 
nomina.  

Essa potrà avvenire scegliendo tra le indicazioni pervenute o anche in base ad 
ulteriori ed autonome valutazioni purché nel rispetto dei presenti criteri. In quest’ultimo 
caso deve motivare le ragioni che lo hanno indotto a derogare alle indicazioni 
pervenute.  

Nella scelta della persona da designare o nominare, il Sindaco dovrà considerare i 
requisiti di competenza, professionalità.  

I candidati nominati dovranno essere in possesso dei requisiti morali atti a ricoprire 
l’incarico.  

Nella prima seduta successiva alla nomina, il Sindaco ne dà motivata comunicazione 
al Consiglio Comunale. 

 

Per quanto non espressamente richiamato, si fa rife rimento alle citate deliberazioni, 
statuti, leggi e regolamenti. 

 

La Spezia, 11.06.2020 
 
         Pierluigi Peracchini 
 

    
 ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1 -  Facsimile presentazione di candidatura a Sindaco Effettivo 
 

2 -  Facsimile accettazione nomina 
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ALLEGATO_1. Fac-simile presentazione di candidatura  a Sindaco Effettivo/Sindaco 
Supplente 

 
 

..l.. sottoscritt.., nome …………………… cognome ………………………………….., 
 
nat.. il ………………………… a …………………………………(PROVINCIA ……),  
 
codice fiscale ……………………………….., residente a ……………………………. 
 
PROVINCIA…..), in Via …………………………………………..,  n. … 

 
Avendo preso integrale visione del bando pubblicato all’albo pretorio on line del Comune 
della Spezia il …………………………., riguardante la nomina di due Sindaci Effettivi e di 
un Sindaco Supplente nel Collegio Sindacale della Società Spezia Risorse S.p.A., nei 
termini e condizioni in esso contenuti 
 
Presenta la propria candidatura a tale carica con l e seguenti motivazioni a 
supporto: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
La Spezia, lì ______________________       FIRMA 
 
 

       ________________________________ 
 
 
 
Allegati: 

a. Curriculum Vitae 
b. Facsimile Dichiarazione di insussistenza di elem enti di inconferibilità, 

incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusi one 
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a. Curriculum Vitae 
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b. Fac-simile dichiarazione di insussistenza di ele menti di inconferibilità, 
incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusi one 
 
..l… sottoscritt… …………………………………………, nat… a …………….…… 

(PROVINCIA …..) il giorno …/…/….,  residente in Via ………………, n. …….  (PROVINCIA 

…….) codice fiscale …………………………………………………, avendo preso integrale 

visione del Bando pubblicato all’albo pretorio on line del Comune della Spezia il 

………………………………., riguardante la nomina di un Sindaco Effettivo in seno al 

Collegio Sindacale della Società Spezia Risorse S.p.A., dei termini e condizioni in esso 

contenuti ed essendo consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, 

Dichiara 
 

1. Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di 

esclusione stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III del capo II 

del D.Lgs. 267/00, ed in particolare: 

a) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione 

nel quale rappresenta il Comune della Spezia 

b) di non avere ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per 

due volte consecutive 

c) di non essere iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o 

inabilitato 

d) di non avere rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o 

l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato 

e) di non avere liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui 

dovrebbe essere nominato 

f) di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, 

dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese che 

esercitino attività concorrenti o comunque connesse con servizi per i quali 

l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti 

g) di non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o aver 

arrecato danno accertato alla stessa per fatto doloso 

h) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune 

per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a 

reiterate inottemperanze alle direttive consentite, espresse dall’Amministrazione; 
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2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’ art. 10 del D.LGS. 

n. 235/2012; 

4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 

3, 4, 7 del D.Lgs. n. 39/2013; 

5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli art. 9 del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

 

 

La Spezia, Lì________________        

                                                                                    FIRMA 

 

             

 

 

 

Allegare copia del documento di identità valido  
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ALLEGATO_2. Facsimile accettazione nomina 
 
..l… sottoscritt… …………………………………………, nat… a …………….…… 

(PROVINCIA …..) il giorno …/…/….,  residente in Via ………………, n. …….  

(PROVINCIA …….) codice fiscale …………………………………………………,  

 

In considerazione 

- del Bando pubblicato all’albo pretorio on line del Comune della Spezia il 

………………………………., riguardante la nomina di due Sindaci Effettivi e di un 

Sindaco Supplente in seno al Collegio Sindacale della società Spezia Risorse S.p.A.  

- della presentazione di candidatura presentata nei termini 

- del provvedimento di nomina del Sindaco della Spezia, datato …/…./……… 

 

Accetta con la presente la suddetta nomina e sottoscrive altresì l’obbligo, in virtù di tale 

accettazione, di: 

- inviare annualmente al Sindaco una relazione sull’attività svolta, il quale ne 

trasmette copia al Consiglio; 

- riferire, almeno ogni sei mesi alla competente commissione consiliare. 

 

Dichiara inoltre di  

- accettare e considerare quale giusta causa la revoca della propria nomina o 

designazione per scadenza naturale od anticipata del mandato amministrativo nel 

corso del quale è stato nominato o designato, nulla avendo a pretendere, in tale 

evenienza, nei confronti del Comune della Spezia o del soggetto giuridico presso il 

quale è nominato.  

(clausola da sottoscrivere espressamente a lato) 

 

 

La Spezia, lì…………………… 

                     FIRMA  

                                                  

_______________________________ 

Accettazione espressa della 
clausola. 
 
Firma …………………………….. 
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