COMUNE di SAVONA
PROVVEDIMENTO SINDACALE

SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI CONTROLLI TRASPARENZA E LEGALITA'

N.
PROVVEDIMENTO

DATA

13

23/07/2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE, A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI PUBBLICA
AUDIZIONE, DEL NOMINATIVO DA PROPORRE A "CONSORZIO PER LA
DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.", FINALIZZATO
ALLA NOMINA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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IL SINDACO

Visto il Provvedimento Sindacale n. 1 del 28 gennaio 2021, ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE DI NOMINATIVI
DA PROPORRE A “CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL
SAVONESE S.P.A.”, FINALIZZATE ALLA NOMINA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”;
Visto l’articolo 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce:
“8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco [....] provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune [....] presso enti, aziende ed
istituzioni”;
Visto l’articolo 23, comma 2, lett. g), dello Statuto Comunale, che conferma in capo al Sindaco la
competenza di cui trattasi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 3 luglio 1998, modificata con deliberazione
consiliare n. 44 del 16 novembre 2016, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso enti,
aziende, istituzioni e società partecipate;
Dato atto che:
• in data 28 gennaio 2021, è stata data pubblicità alle nomine da effettuare, emanando

•

N.

apposito avviso pubblicato in Albo Pretorio online (n. reg. 216/2021) ed in apposita sezione
di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale, sottosezione Enti Controllati –
Procedure per le Nomine – 2021 – CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. – AVVISO PUBBLICO, nonché fissando
contestualmente la data del 26 febbraio 2021, alle ore 12:00, quale termine per la
presentazione delle candidature e della pubblicazione dell'avviso;
entro la scadenza prefissata, sono pervenute le seguenti candidature:

NOMINATIVO

SOGGETTO
CHE HA PRESENTATO LA
CANDIDATURA

DATA DI
PRESENTAZIONE

1

BONIFACINO Alberto

stesso

9 febbraio 2021
prot. n. 9213

2

RAIMONDO Flavio

stesso

26 febbraio 2021 (8:23)
prot. n. 13731

•

in data 4 marzo 2021, è pervenuta ulteriore candidatura acquisita al prot. n. 15256, da parte
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•

del Sig. F.G., tuttavia non procedibile in quanto presentata fuori termine;
tutte le candidature pervenute nei termini risultano corredate dal "curriculum vitae" e dalle

•

dichiarazioni previste nell'avviso sopra citato;
le suddette candidature risultano formalmente in regola con le prescrizioni richieste

•

dall'avviso pubblico;
essendo pervenuto un numero di candidature inferiore al massimo convocabile in audizione,

•

non si è proceduto a preselezione comparativa dei curricula vitae;
in data 11 marzo 2021, si è provveduto alla pubblicazione delle domande e dei curricula

•

delle candidature ammesse, in apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito
istituzionale, sottosezione Enti Controllati – Procedure per le Nomine – 2021 –
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE
S.P.A. – CANDIDATURE AMMESSE IN AUDIZIONE;
con Provvedimento del Sindaco n. 12 del 1° luglio 2021, pubblicato in Albo Pretorio online

•

ed in apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale (sottosezione
Enti Controllati – Procedure per le Nomine – 2021 – CONSORZIO PER LA
DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. – INDIZIONE DI
AUDIZIONE E NOMINA COMMISSIONE), è stata indetta l'audizione delle candidature
ammesse, ovvero le più sopra elencate ai nn. 1 e 2;
con nota prot.. n. 44396 del 1° luglio 2021, si è proceduto a formale convocazione dei

•

candidati ammessi in audizione;
in data 13 luglio 2021, in seduta telematica a distanza secondo le modalità derogatorie

•

emergenziali indicate nel Provvedimento del Sindaco n. 8/2020, la Commissione ha
proceduto ad esperire l'audizione dell'unico candidato ammesso e presentatosi da remoto
all'ora e luogo virtuale stabiliti, della cui registrazione audio è stata eseguita pubblicazione
sul sito istituzionale (in apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito
istituzionale, sottosezione Enti Controllati – Procedure per le Nomine – 2021 –
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE
S.P.A. – REGISTRAZIONE AUDIZIONI DEL 13.07.2021) e del cui svolgimento è stato
redatto apposito verbale sottoscritto dai Commissari, con allegata valutazione finale di
idoneità alla nomina, conservato in atti;
con nota prot. n. 47085 del 13 luglio 2021, il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo

•

consiliari sono stati notiziati in merito alla designazione di cui al presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sugli indirizzi per le nomine;
nel termine assegnato, non risultano pervenute osservazioni da parte dei Capigruppo, ai
sensi del punto che precede;

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre, in sede assembleare, in cui la percentuale posseduta è pari
al 50,41% delle azioni, l'unico nominativo di candidato risultato idoneo a seguito di audizione, fatte
salve eventuali necessità od opportunità assembleari per il rispetto normativamente stabilito delle
quote di genere, al fine di raggiungere la più ampia condivisione tra i soci sul maggior numero
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possibile di candidature idonee.
DESIGNA
per le motivazioni in premessa descritte e quivi integralmente richiamate, ai fini della proposizione
nell'Assemblea dei soci di Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a che
dovrà prossimamente essere convocata per la nomina del ciclo del Consiglio di Amministrazione
2021-2023, il seguente candidato audito nella seduta pubblica del 13 luglio 2021 e risultato idoneo
alla copertura della carica:
• Avv. BONIFACINO Alberto;
da proporre in sede assembleare fatte salve eventuali necessità od opportunità assembleari per il
rispetto normativamente stabilito delle quote di genere, con l'intento di raggiungere la più ampia
condivisione tra i soci sul maggior numero possibile dei nominativi;
DISPONE
che il presente provvedimento sia:
• trasmesso, per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento sugli indirizzi per le
•

nomine, ai Capigruppo consiliari;
pubblicato all'Albo Pretorio on-line ed in apposita sezione di Amministrazione Trasparente

•

del sito istituzionale;
trasmesso telematicamente all'indirizzo mail dell'unico candidato che ha partecipato alle
audizioni, così come dichiarato nella documentazione protocollata per la presentazione della
propria candidatura.

Savona, 23/07/2021

IL SINDACO
Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 13 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 23/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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