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 Prot. 7142/2012  del    06/04/2012       Eraclea li 6 aprile 2012 
 

 

OGGETTO:  AVVISO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI TRE 

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DELLA SOCIETA’ 

ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI SRL 

 
 

IL SINDACO 
 

 
Premesso che: 

• con nota prot. com.le n. 6803 del 03/04/2012 è stata data comunicazione della  
convocazione dell’Assemblea dei soci della Società “Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l.”, 
interamente partecipata dal Comune di Eraclea, con l’ordine del giorno che prevede tra 
l’altro le dimissioni dell’attuale Consiglio di Amministrazione; 

• si intende provvedere con urgenza alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Società “Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l.” al fine di consentire la ricostituzione 
dell’Organo sociale, per permettere il regolare funzionamento della Società. 

 
Atteso che: 

• l’art. 11 del vigente Statuto della Società “E.P.S. S.r.l.” “Assemblea dei soci” co. 2, lett. b) 
prevede tra l’altro che l’Assemblea dei soci sia competente alla nomina dell’Organo di 
Amministrazione; 

• l’art. 17 del medesimo Statuto “Modalità di Amministrazione” prevede che il Consiglio di 
Amministrazione sia costituito da 3 componenti. 

 
Visti:  

• l’art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/09/2011: “Indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”; 

• l’art. 36 dello Statuto Comunale “Attribuzioni di amministrazione”;  

• l’art. 1 co.735 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(Legge Finanziaria 2007), relativo alla pubblicità 
degli incarichi di amministratore; 

• l’art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 
122; 

• l’art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. 
 



AVVISA 

 
i cittadini interessati che: 

1 - intende procedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione 
della Società: “Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l.”; 

2 - il termine per  la presentazione delle candidature, redatte in carta semplice, corredate dai 
relativi Curricula vitae e professionale devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di 
Eraclea entro le ore 12.00 del giorno 26/04/2012; 

3 - le candidature dovranno essere indirizzate al Servizio Segreteria e pervenire all’ Ufficio 
Protocollo: Piazza G. Garibaldi, 54 – 30020 – Eraclea (VE), aperto al pubblico dalle ore 8,30 
alle 12,30;(farà fede esclusivamente la data di accettazione da parte dell’Ufficio protocollo) 
oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it (farà fede la data e l’ora di arrivo del gestore della 
posta elettronica certificata dal Comune di Eraclea – ricevuta di avvenuta consegna – 
quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC mittente, dal gestore di 
PEC del Comune). 

 
L’aspirante deve dichiarare espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n.  

445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. quanto segue: 

• incarichi ricoperti al momento della presentazione della domanda presso Società, Enti, 
aziende ed istituzioni; 

• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità alla nomina/designazione seguenti:  

• causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere comunale stabilite 
dalla Legge; 

• è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, 
aziende, Istituzioni per le quali è candidato alla nomina o designazione; 

• al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, 
aziende, Istituzioni per le quali è candidato alla nomina o designazione; 

• di  non trovarsi nella situazione prevista all’art. 1 co. 734 della L. 296/2006 (Legge fin 
2007) che recita: “Non può candidarsi chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti 
incarichi analoghi, abbia concluso in perdita tre esercizi consecutivi”. 

 
L’aspirante deve dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R., nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice 
Civile; 

• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 
della Legge  n. 1423/1956, o della L. n. 575/1965, e ss. mm. ii., salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

• non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad 
una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle 
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme 
in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 



• non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad 
una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel 
Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

• non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

• non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

• non essere stato condannato con sentenza che applica le pena su richiesta delle parti, salvo il 
caso dell’estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno 
per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, 
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di 
pagamento; 

• non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il 
caso dell’estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno 
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267; 

• non essere stato condannato con sentenza che applica le pena su richiesta delle parti, salvo il 
caso dell’estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferire ad un anno 
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in 
materia tributaria; 

• non essere stato condannato con sentenza che applica le pena su richiesta delle parti, salvo il 
caso dell’estinzione del reato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 
qualunque delitto non colposo. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 

 
Le proposte di candidatura, da redigersi in carta libera, dovranno essere indirizzate come 

esposto sopra e pervenire, con le modalità sopra evidenziate, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Eraclea entro il giorno 26/04/2012 alle ore 12.00; 

 
Le candidature dovranno essere accompagnate, a pena di inammissibilità: 

• dal curriculum da cui si evinca la competenza specifica per grado di istruzione o per 
esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, 
Azienda, istituzione. Tale curriculum, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di 
tutte le informazioni che consentano di vagliare la competenza professionale, deve essere 
sottoscritto dall’interessato (la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni è soggetta alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 445/2000); 

• dalla fotocopia del documento di identità. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato oltre che all’albo pretorio, dove rimarrà affisso per 15 giorni 
anche, sul sito internet del comune di Eraclea (www.comune.eraclea.ve.it). 

 
 

Il Sindaco 
Talon Dr. Agr. Giorgio 


