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PROVVEDIMENTO n° 6 del 11/02/2016 

 
OGGETTO:  NOMINA COMPONENTE DEL COMITATO CONSULTIVO DEI SOCI IN SOCIETA' PLURISERVIZI SPA 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune di Castiglion Fibocchi è socio della società Pluriservizi s.p.a., società in house 

sottoposta al controllo analogo dell’Ente; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale i soci esercitano il controllo analogo attraverso il 

“Comitato Consultivo dei soci”, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, 

consultazione, valutazione, verifica e – nei casi previsti dallo Statuto – autorizzazione preventiva da parte 

dei soci nei confronti delle decisioni dell’Assemblea dei soci e dell’Organo amministrativo; 

 

Evidenziato che per tale incarico non è previsto alcun compenso o indennità, ai sensi dell’art. 2 del 

regolamento per il funzionamento del Comitato, approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 

03/12/2005; 

 

Vista la Delibera C.C. n. 9 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in relazione al disposto 

dell’art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati definiti gli “Indirizzi per la nomina, la 

designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni”, ovvero: 
 

1) Tutte le nomine verranno fatte tenendo conto della competenza degli interessati e, comunque, della disponibilità dei 

medesimi; 

2) Allorché i rappresentanti da nominare o designare, per ciascun ente, azienda o istituzione, siano più di uno, fra essi dovrà 

essere rappresentata la minoranza consiliare. In questo caso, il rappresentante della minoranza dovrà essere segnalato al 

Sindaco dal/dai capigruppo consiliari della minoranza stessa, congiuntamente; 

3) Tutti i rappresentanti nominati, dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e candidabilità alla carica di 

consigliere comunale, ed inoltre essere di indiscussa probità, ed avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, 

per studi compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti, società od aziende, pubbliche o private, in relazione 

all’ufficio da ricoprire, fatti comunque salvi i requisiti previsti dalla normativa di settore per i casi specifici. 

4) Non possono essere nominati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni soggetti che svolgono attività 

professionali o intrattengono rapporti incompatibili o configgenti con gli scopi o gli interessi dell’ente, azienda, istituzione, 

società o fondazione per amministrare i quali dovrebbero essere designati o nominati. 

5) È incompatibile con la posizione di rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società o fondazioni la 

condizione di parente o affine, entro il quarto grafo, del Sindaco, dell’Assessore o del Consigliere comunale. 

6) È altresì incompatibile con la posizione di rappresentante del comune in enti, aziende, istituzioni, società o fondazioni la 

conservazione della carica di sindaco, consigliere o assessore in altri enti locali. 

7) Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di 

componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, di province, comuni 

con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, in conformità a 

quanto previsto dall’art.11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 39/2013. 

8) Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale (ad esempio azienda speciale, istituzione, 

consorzio etc.) e gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (società pubbliche controllate, 

fondazioni, , associazioni private istituite o partecipate dal Comune o i cui amministratori sono nominati per statuto dal 

comune) da parte della provincia o di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra 

comuni avente la medesima popolazione non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti siano stati 

componenti della giunta comunale o del consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto 

legislativo 39/2013; 

9) Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale e gli incarichi di amministratore di ente di 

diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia o di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione non possono essere conferiti a coloro che nell’anno precedente 

hanno fatto parte della giunta comunale o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 



 
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella regione Toscana, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 39/2013; 

10) Gli incarichi dirigenziali, esterni ed interni (ad esempio responsabile di servizio) al Comune, sono incompatibili con la 

carica di componente di organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di 

provincie, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima 

popolazione, in conformità a quanto previsto dall’art.12, comma 4, del decreto legislativo 39/2013; 

11) Non possono essere nominati rappresentanti del Comune coloro che si trovano in situazione di inconferibilità o 

incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39/2013. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto. Tale dichiarazione deve essere 
rinnovata annualmente e pubblicata sul sito web del comune. 

12) Ogni rappresentante nominato o designato è tenuto ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull’attività svolta 

dall’organismo in cui è stato eletto e sulle iniziative assunte al suo interno. 

13) Costituiscono motivi di revoca o di decadenza il venire meno anche di una sola delle condizioni per la nomina, la 

sussistenza di gravi motivi di contrasto con il sindaco e/o con gli indirizzi programmatici dell’ Amministrazione comunale, la 

sussistenza di motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta, il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute 

consecutive dell’organo dell’ente., azienda, istituzione, società o fondazione, nel quale i rappresentanti sono stati designati o 

nominati 

 

Ravvisato che il soggetto designato come rappresentante, ovvero il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella 

Rossi, non ricade in alcuna ipotesi di incompatibilità o inconferibilità; 

 

Richiamata, altresì, la Delibera ANAC n. 47/2013, in merito a un possibile contrasto tra le previsioni dell’art. 

4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del 

d. lgs. n. 39/2013, ha espresso il seguente avviso: Il d.l. n. 95/2012 prevede l’obbligatorietà della nomina nei 

consigli di amministrazione di “dipendenti” senza specificarne qualifica o funzione, mentre il d. lgs n. 

39/2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti – salvo il caso 

di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto 

previsto dalle lettere j) e k) del comma 2 dell’art. 1 del d. lgs. n. 39/2013) – e, con riferimento agli enti 

locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente (ai sensi dell’art. 2, c. 2, d. lgs. n. 

39/2013). Ne deriva che, con riferimento ai soggetti, un parziale contrasto tra le norme in esame può 

ravvisarsi per quanto riguarda la possibilità di nominare dirigenti in enti di diritto privato in controllo 

pubblico. A un attento esame, peraltro, il problema va affrontato non in termini di abrogazione delle 

disposizioni del d.l. n. 95/2012 o di loro integrale vigenza in base al richiamato principio di specialità, ma 

soltanto nel senso che la disciplina sopravvenuta (d. lgs. n. 39/2013) ha delimitato l’ambito soggettivo cui 

si riferiscono gli obblighi di nomina previsti dall’art. 4 del d.l. n. 95/2012; vale a dire che, nel caso dell’art. 4, 

comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche 

essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di 

amministratore delegato. Per quanto riguarda, poi, l’art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012, si giunge a 

conclusioni analoghe, nel senso che, nel caso di cinque componenti, i tre designandi da parte delle 

amministrazioni non possono rivestire le summenzionate funzioni. L’art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 39/2013 si 

applica a “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, con la conseguenza che, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 39/2013, l’incompatibilità prevista riguarda esclusivamente 

le cariche di “presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, 

lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”. Alla luce di tale premessa deriva che, in 

base alla previsione dell’art. 9, non è preclusa la nomina dei soggetti ivi elencati, che non siano investiti di 

tali deleghe o funzioni, a componenti del consiglio di amministrazione degli enti. In una prospettiva solo in 

parte in parte diversa si pone il problema dell’incompatibilità prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 39/2013, con 

riferimento alle cariche negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Per quanto riguarda il comma 1 

del detto articolo, l’incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato; ed è 

da ritenere che il generico riferimento a “presidente” debba essere integrato con la previsione della 

titolarità di “deleghe gestionali dirette” (ai sensi della lettera e) dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013), 

come si può desumere, del resto, dall’abbinamento della carica di presidente con quella di 

amministratore delegato. Alla Commissione sembra evidente che la carica di “componente di organi di 

indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” ivi prevista coincide con la carica di presidente 

con delega e di amministratore delegato. In conclusione, la Commissione ritiene che le soluzioni sopra 

indicate e frutto di un primo esame consentono pienamente di realizzare un adeguato 

contemperamento tra l’esigenza di contenimento della spesa (art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012) (atteso 

che devono essere nominati due o tre componenti del C.d.A. scegliendoli, oltre che tra i dipendenti, 

anche tra i dirigenti, con il conseguente contenimento della spesa) e l’esigenza, perseguita dalla l. n. 

190/2012 e dal legislatore delegato, di prevenire possibili casi di corruzione che potrebbero essere favoriti 

dal protrarsi nel tempo, in capo alle medesime persone, di funzioni di gestione e amministrazione presso 

l’ente conferente l’incarico e l’ente sottoposto a controllo, regolato o finanziato. 



 
 

Evidenziato che i compiti da assegnare non sono di gestione e di amministrazione, ma consultive e di 

controllo, insite nella natura di società in house, sottoposta al controllo analogo degli Enti soci; 

 

Ritenuto, pertanto, legittimo ed opportuno designare quale proprio rappresentante nel Comitato 

Consultivo il Segretario Generale; 

 

Acquisita la dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità della Dott.ssa 

Ornella Rossi; 

Visti:  

- il d.lgs. 267/2000, 

- il d.lgs. 235/2012, 

- il d.lgs. 39/2013; 

 

NOMINA   

 

come rappresentante del Comune di Castiglion Fibocchi nel Comitato Consultivo dei soci di Pluriservizi 

s.p.a. il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi, nata a Napoli il 04/05/1974. 

 

Tale incarico ha durata pari a quella del mandato elettorale del Sindaco e non dà diritto ad alcun 

compenso o indennità, ai sensi dell’art. 2 del regolamento per il funzionamento del Comitato, approvato 

con delibera dell’Assemblea dei Soci del 03/12/2005. 

 

 

Il presente provvedimento sarà notificato all’interessata e comunicato a Pluriservizi s.p.a. 

 

 

 

 

                   Il Sindaco 

                                 Dott. Salvatore Montanaro 

 

 

 

 

 


