
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Maranello

Titolo della buona prassi
Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende
ed Istituzioni

Settore di intervento
Anticorruzione

Obiettivi
Il Sindaco é competente a provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Co-
mune presso Enti, Aziende, Istituzioni e società partecipate. Con delibera consiliare n. 33/2019 é stato adot-
tato un atto di indirizzo che ha stabilito precisi criteri sia in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi che i 
nominati debbono possedere, in conformità ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, di 
competenza e di merito, sia in ordine alle procedure da seguire per assicurare effcacia, massima trasparenza
e pubblicità alle scelte e agli atti del Comune. Sono infatti state recepite le novità derivanti dall’adesione alla 
carta di Avviso Pubblico, che hanno rafforzato l’esigenza di rendere la procedura pubblica e trasparente in 
ottemperanza anche a quanto prescritto dalle norme di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. 
mm., informando la scelta dei singoli candidati principalmente al criterio della competenza e professionalità.

Metodologia adottata
Le linee di indirizzo hanno previsto che la procedura per la nomina e designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e società partecipate venga avviata attraverso apposito avviso pub-
blico, che invita alla presentazione di candidature, facendo perno sulle specifche esprienze maturate negli 
ambiti relativi alla nomina o designazione, mettendo in risalto le cause di incompatibilità e inconferibilità e 
recependo le cause di esclusione previste dalla Carta di Avviso Pubblico.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici, Privati e privato sociale, Altro

Risultati e criticità

Risultati



L'Avviso pubblico ha consentito di condurre la raccolta di candidature con trasparenza e par condicio, 
rispetto alle nomine e designazioni da effettuare, nonché di dare applicazione concreta all'adesione alla 
"Carta di Avviso Pubblico. Codice etico per la buona politica".

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Si é riscontrata una certa diffcoltà nel far conoscere l'Avviso, considerando che dopo la prima pubblicazione
erano pervenute poche candidature. Per darne migliore diffusione, la notizia resta in evidenza nel sito isti-
tuzionale e il termine per presentare candidature é stato ampliato sino al 31/12/2021.

Costi e fnanziamenti

Non ci sono costi vivi. Atto di indirizzo e Avviso per la presentazione delle candidature sono stati elaborati 
internamente dal Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali.

Tempi
Data di inizio progettazione

01/07/19

Data di eventuale conclusione
31/12/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Mariaelena Mililli

Ruolo vicesindaco

E-mail mariaelena.mililli@comune.maranello.mo.it

Telefono

Referente amministrativo



Nome e cognome Monica Medici

Ruolo Dirigente area Amministrativa - Affari generali

E-mail monica.medici@comune.maranello.mo.it

Telefono 3292103873


	
	Buona Prassi

