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AVVISO PER RACCOLTA CANDIDATURE PER NOMINA RAPPRESENTANTE 

DELL’UNIONE MONTANA PRESSO LA SOCIETA’LONGARONE FIERE S.R.L. 

 

 

 

Il Presidente 

 
Premesso che l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo è socio di Longarone Fiere s.r.l. con una 

quota  del 13,80% del capitale sociale; 

 

Visto che con deliberazione n. 27 del 01.10.2014 adottata dal Consiglio dell’Unione Montana, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati approvati gli indirizzi per la 

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione Montana presso enti, aziende ed 

istituzioni, 

 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della suddetta società è in scadenza, come da nota 

pervenuta al prot. n. 2040 del 24.09.2018, 

 

Ritenuto pertanto di dar corso alla procedura finalizzata alla nomina del rappresentante dell’Unione 

Montana nel Consiglio di Amministrazione della Società Longarone Fiere s.r.l., 

 

Ricordato che :  

 

1) Il nominato ed il designato in rappresentanza dell’Unione Montana deve possedere i requisiti 

per l’elezione a consigliere comunale;  con riferimento ai criteri generali di trasparenza merito, 

competenza e professionalità, la scelta deve  individuare persone di provata esperienza, 

competenza tecnica e professionale. A tal fine il Presidente terrà conto del titolo specifico di studio 

posseduto, delle esperienze di lavoro acquisite e di quelle maturate in incarichi precedenti anche 

non analoghi. 

2) Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti dell’Unione Montana le persone 

che si trovano nella situazione di conflitto di interessi  o chi abbia carichi pendenti con l’Unione o 

con l’enti, l’azienda o istituzione a cui la nomina si riferisce. Non possono essere nominati o 

designati coloro che abbiano ricoperto i medesimi incarichi negli stessi enti, organismi, istituzioni 

e aziende, nei precedenti due periodi di carica consecutivamente.  

Non possono essere nominate o designate persone che intrattengono rapporti di lavoro, consulenze 

o incarichi con l’azienda, organismo, ente o istituzione. Non possono inoltre essere nominate o 

designate persone che esercitano per conto proprio o altrui attività concorrenti con quelle 
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dell’azienda, ente, organismo o istituzione, che partecipano come socio responsabile ad altra 

società concorrente o che sono amministratori o direttori generali in società concorrenti.  

E’ fatto divieto ai rappresentanti, per tutta la durata del loro mandato di essere assunti a qualsiasi 

titolo, e/o assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, organismi, aziende o istituzioni a 

cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate o partecipate anche indirettamente, 

pena la decadenza dal mandato. 

 

Informa 

 

Che  a decorrere dalla data odierna chiunque abbia interesse alla nomina deve far pervenire 

all’Ufficio protocollo dell’Unione Montana, entro il termine tassativo delle ore  12  del giorno  12 

ottobre 2018, una dichiarazione di disponibilità in carta libera.  

 

All’istanza dovranno essere allegati: 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per poter essere nominati e dell’assenza dei 

cause di incompatibilità o ineleggibilità, 

- Curriculum. 

- Copia di documento di identità in corso di validità. 

 

L’istanza dovrà essere corredata anche dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali.   

 
Si segnala che l’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 prevede il divieto di 

conferimento dell’incarico di cui trattasi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza.  
Si segnala altresì che la scelta del rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione della 

società partecipata è soggetta alla verifica del rispetto del principio di equilibrio di genere (art. 11, 

comma 4, D.Lgs. n. 175/2016).   

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria – Funzionario rag. Silvia 

De Biasi - 0437/577716. 

 

 

         Il Presidente 

        Livio Sacchet 
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