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Prot. n. 14202/2021

Mira, lì 22/3/2021
AVVISO

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL SOCIO PUBBLICO DEI
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ “SERVIZI RIUNITI MIRA” IN
SIGLA “SE.RI.MI.” S.R.L.
IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRA
VISTO il vigente Statuto della società “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI." S.R.L., società a
prevalente capitale pubblico locale partecipata dal Comune di Mira per il 51% del capitale sociale;
VISTO, in particolare, l’art. 16 dello Statuto, il quale prevede:
al comma 1°:
“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri,
anche non soci, nominati dall'assemblea, i quali eleggono fra di loro un Presidente e un Vice
Presidente, quest'ultimo eletto tra i consiglieri indicati dai Soci privati.”
- al comma 2°:
“Al Socio privato operativo spetta la designazione:
a) di un membro, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri;
b) di due membri, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da quattro o cinque membri.”
- al comma 3°:
“Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile, sono
designati dal socio che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico.”
CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione di “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI.” S.R.L., per il triennio 2021/2023;
VISTO l’art. 50, comma 8°, del D.Lgs 1.08.2000, n° 267;
VISTO l’art. 21 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del
29 giugno 2016;
VISTE le preclusioni risultanti dall’art. 1, c. 734, della L. 296/2006;
VISTA la deliberazione di C.C. n.8 del 27/3/2018 avente ad oggetto: “Approvazione indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni” e la successiva
deliberazione di rettifica C.C. 19 del 10/5/2018, le quali in particolare, con riferimento agli atti sindacali di
nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate
prevedono, tra l’altro, che:

-

le persone nominate o designate non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità od
incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale e non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.
10 del D. Lgs 235/2012 ;
le persone nominate o designate devono possedere adeguata competenza ed esperienza;
in ogni caso le persone nominate o designate debbono possedere i titoli richiesti da leggi,
regolamenti o statuti e non trovarsi in situazione di incompatibilità in essi previste;

________________________________________________________________________________________________________________________
Dirigente del Settore: do . Guido Piras
Responsabile del Servizio: Sandro rag. Sca o
Estensore: Sandro Sca o– tel. 0415628153
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento: martedì e giovedì : 9.00/12.00 – giovedì pomeriggio: 15.00/17.00
________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati
raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio
richiesto. I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti,
ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che
non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art.
6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere
esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che
l’Ente ha nominato. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 30034 MIRA (VE).
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-

non possono essere nominati o designati i coniugi o i parenti o affini entro il 3^ grado del Sindaco,
degli Assessori e dei Consiglieri;

-

non possono essere nominati o designati coloro che svolgono incarichi o consulenze presso l’ente,
l’azienda, l’istituzione o la società partecipata per le quali deve essere effettuata la nomina o la
designazione;

-

le nomine e le designazioni devono essere precedute da adeguate forme di pubblicità finalizzate alla
raccolta delle candidature da parte degli interessati;

-

gli interessati alle nomine e alle designazioni dovranno presentare, unitamente alla proposta di
candidatura, dettagliato curriculum professionale;

-

il Sindaco, dopo aver provveduto alle nomine e designazioni di sua competenza sulla base degli
indirizzi assunti dal Consiglio Comunale, ne dà comunicazione al Consiglio stesso nella prima
seduta utile;

-

le nomine e le designazioni sono rese pubbliche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché
nella sezione Trasparenza amministrativa per almeno 15 giorni consecutivi;

-

In caso di morte, dimissioni, decadenza, per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità ed
incapacità previste dalla legge, dallo statuto comunale, dagli statuti e regolamenti degli Enti, Aziende
ed Istituzioni interessati, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui ai punti precedenti, provvede
entro 30 gg. dal verificarsi degli eventi di cui trattasi, alla surroga;

-

il provvedimento di revoca/surroga va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

CONSIDERATO che, fatte salve le altre incompatibilità stabilite dall’ordinamento vigente, per la nomina di
cui al presente avviso, si osservano:
- le cause di inconferibilità e i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- le cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012;
- le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012
convertito con legge n. 213/2012;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 175/2016 per quanto riguarda i componenti degli
organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
VISTO che in merito al presente avviso è stato espresso in data 16/3/2021 il parere tecnico e contabile
favorevole da parte del Dirigente del Settore Programmazione, Controllo e Risorse Economiche;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
- che il Comune di Mira deve provvedere alla designazione, quale socio pubblico, dei componenti il Consiglio
di Amministrazione di “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI.” S.R.L. per il triennio 2021/2023 secondo
le modalità previste dall’art. 16 del vigente Statuto societario;
- che gli interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno presentare le proposte di candidatura al
Sindaco di Mira entro e non oltre le ore 12.00 del 15/4/2021 tramite:
-

deposito delle stesse all’ufficio Protocollo/URP del Comune di Mira – Piazza IX Martiri 3 (martedì e
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00);

-

invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) della domanda, della dichiarazione sostitutiva, del
curriculum vitae e di un documento valido di identità in formato PDF/A, sottoscritti digitalmente o con
firma autografa, al seguente indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it

- che nella proposta di candidatura, da redigersi in carta semplice e, obbligatoriamente, a pena di
esclusione, secondo il modello N.1, allegato al presente avviso, dovrà essere dichiarato quanto segue:
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1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza e recapito telefonico;
3) titolo di studio;
4) accettazione dell’eventuale nomina;
- che ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 l’interessato potrà sottoscrivere la proposta di candidatura in
presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero potrà allegare alla proposta di candidatura copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità;
- che alla proposta di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. dettagliato curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto, redatto in carta semplice. Il
curriculum deve riportare l’indicazione del titolo di studio posseduto e la descrizione di ogni attività
espletata. Il suddetto curriculum deve essere redatto e sottoscritto in conformità agli artt. 38, 46 e 47
del DPR 445/2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo il modello N.2 allegato al presente
avviso, resa ai sensi dell’art. 47 del succitato DPR 445/2000, nella quale l’interessato dichiara:
di non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
di possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti
dal D.Lgs. 267/2000;
di possedere i titoli richiesti per l’incarico da ricoprire da leggi, statuti e regolamenti e di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità in essi previste;
di non essere coniuge o parente o affine entro il 3° grado del Sindaco, degli Assessori e dei
Consiglieri comunali del Comune di Mira;
di non svolgere incarichi o consulenze presso la società “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla
“SE.RI.MI.” S.R.L.;
di non ricadere nelle preclusioni di cui all’art. 1, c. 734, della L. 296/2006;
di non trovarsi, per quanto di pertinenza, in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di
impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
di non trovarsi, per quanto di pertinenza, in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2
d.lgs. 235/2012;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal
D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
di essere consapevole che ad un componente del Consiglio di Amministrazione di SE.RI.MI.srl
designato dal socio pubblico di maggioranza, ad esclusione del Presidente, verrà attribuita la
responsabilità in materia di trasparenza (D.Lvo 14 marzo 2013, n.33) e di anticorruzione (Legge
6 novembre 2012, n.190);
3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dal Servizio Tributi e Partecipazioni
Societarie del Comune di Mira in forma prevalentemente non automatizzata. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature. Ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di
Mira, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in
riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e
strumentali all’esperimento del servizio richiesto. I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del
Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni,
istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo
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che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad
esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9
(esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la
modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei
dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per
la carica presso il Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE);
- che i nominati dovranno riferire periodicamente al Sindaco in ordine all’attività svolta;
- che il Sindaco, secondo lo spirito del D.Lgs. 267/2000, potrà revocare, con proprio provvedimento motivato,
i rappresentanti designati;
- che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie del
Comune di Mira – tel. 0415628153/162 (dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle
17.00 del martedì) e-mail: tributi@comune.mira.ve.it – PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

Il SINDACO
Marco Dori
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa )
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