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SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO AFFARI GENERALI
e-mail: affarigenerali@comune.trecate.no.it

Prot. n.

6735

TP/fc

Lì, 5.3.2015

OGGETTO:

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI NOMINA DI COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA FARMACEUTICA
DI CAMERI E TRECATE S.P.A.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO

che il Comune di Trecate è socio dell’Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate
S.p.A.;

VISTO

che in data 25.02.2015 la scrivente ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica
di consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Farmaceutica di
Cameri e Trecate;

STANTE

la necessità di procedere alla sostituzione del membro dimissionario nel C.d.A.
della summenzionata società;

VISTO

l’art. 18 dello Statuto della società, che prevede quanto segue:
- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre
membri, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica e sono rieleggibili;
- la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la
qualità di Sindaco, di Consigliere comunale o circoscrizionale o di assessore del
Comune di Cameri e di Trecate o con le analoghe cariche di altri Enti Pubblici
territoriali, con la carica di membro del Parlamento e con le situazioni previste
dall’art. 2390 C.C. e dalla normativa vigente;

VISTO

il D.P.R. 30.11.2012 n. 251 recante il “Regolamento concernente la parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in
Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in
attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120;

VISTO

il D.lgs 8.4.2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190”;

VISTI:

- l’art. 4 del D.L. n.95/2012 convertito con modifiche nella legge n. 135/2012, così
come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 disciplinante
la nomina (facoltativa) di dipendenti della P.A. titolare negli organi della società
partecipata;
- l’art. 5 comma 9 della L. 135/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014
convertito nella legge n. 114/2014, il quale stabilisce che è fatto divieto alle P.A.
di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, nonché alle P.A. inserite nel
conto economico consolidato, come individuate dall’ISTAT, di conferire a soggetti
già lavoratori pubblici e privati in quiescenza cariche in organi di governo delle
Amministrazioni di cui sopra e degli enti e società da esse controllati, ad accezione
dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti degli organi
elettivi degli enti di cui all’art.2, comma 2-bis del D.L. n. 101/2013 convertito con
modificazioni nella legge 30.10.2013, n. 125;

VISTA

la circolare n. 6 del 4.12.2014 del Dipartimento per la Funzione Pubblica relativa
all’interpretazione ed applicazione della norma succitata;

VISTO

l’art. 50 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA

la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 16.6.2011 avente ad oggetto:
“Determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni”;

VISTO

lo statuto comunale;
RENDE NOTO

1) che è possibile presentare domanda di candidatura per la nomina alla carica di membro del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A. entro il
15.03.2015;
2) che al fine di presentare istanza occorre che il candidato:
a) non incorra nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i
consiglieri comunali;
b) non abbia condanne penali, anche se non definitive, per alcuno dei reati contro il patrimonio,
nonché per quelli previsti dal Titolo II, capo 1 e 2 del Codice Penale (delitti contro la Pubblica
Amministrazione);
c) non si trovi, in ragione della attività propria o dei propri familiari (ascendenti, discendenti,
affini fino al terzo grado) e/o conviventi, anche professionale, in conflitto di interessi con il
Comune e con l’azienda dei cui organi volitivi venga ad essere componente;
d) non sia in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti, affini fino al terzo grado) con il
Sindaco;
e) non abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, avendo ricoperto nei cinque anni
precedenti incarichi analoghi;
f) non incorra nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013
ostative al conferimento della carica di che trattasi;
g) non sia lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza.

La domanda dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate – Piazza Cavour n.
24 a mezzo del servizio postale o con consegna a mano o tramite fax al numero 0321 777404, o
mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.trecate.no.it. o di posta
certificata: trecate@postemailcertificata.it.
L’istanza dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet
www.comune.trecate.no.it. nella sezione “Notizie dal Comune”
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- carta d’ identità in corso di validità
- curriculum vitae nel formato europeo.
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: telefono
0321/776386 – e-mail: affarigenerali@comune.trecate.no.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Tiziana Pagani

