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IL SEGRETARIO COMUNALE 

-   dr.ssa Carmela Cipullo - 

 
 

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI  

 

Nella nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, 

dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi: 

1. Nella scelta dei rappresentanti si terrà conto della moralità ed idoneità all’incarico delle persone 

da nominare o designare, nonché della competenza specifica maturata per esperienza 

scolastica, professionale o personale sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda 

o Istituzione;  

2. Le nomine avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra 

l’Amministrazione comunale e i suoi rappresentanti, in funzione delle finalità e degli obiettivi per 

i quali l'Ente, l’Azienda o l'Istituzione è stata istituita. Il venir meno di tale rapporto fiduciario 

integra, per quanto applicabile, gli estremi della giusta causa di cui all’art. 2383, comma 3, del 

codice civile; 

3. I rappresentanti da nominare vanno scelti preferibilmente tra i residenti del Comune; quelli non 

residenti devono distinguersi per professionalità, cultura ed esperienza nell’attività dell’Ente, 

Azienda o Istituzione;  

4. I rappresentanti possono essere Consiglieri Comunali, qualora ciò non sia vietato dalla legge, 

dallo statuto o da regolamenti dell'Ente, Azienda o Istituzione, in relazione all’incarico da 

conferire;  

5. I rappresentanti non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica 

di Consigliere Comunale né versare in eventuali situazioni di incompatibilità in rapporto 

all’incarico specifico; 

6. Ogni rappresentante deve, all’atto della nomina o della designazione dichiarare, di non versare 

in condizione di ineleggibilità o incompatibilità con la carica assegnata ed impegnarsi a 

conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresenta;  

7. I rappresentanti sono revocati quando:  

• non osservino gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresentano;  



• non intervengono, senza giustificato motivo, alle sedute, regolarmente convocate, degli 

Enti, Aziende ed Istituzioni, su segnalazione di questi ultimi;  

8. I rappresentanti decadono:  

• per decesso;  

• per perdita dell’elettorato attivo e dei requisiti necessari per rivestire la carica di 

Consigliere Comunale; 

• per sopraggiunta incompatibilità con la nomina e/o la designazione. 

 

 

 
 


