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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA “FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA’ DI CATANZARO” 

ex art. 6  delibera di C.C. n. 115 del 17/11/2022 

 

PREMESSO CHE: 

• La “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro”, ai sensi degli articoli n. 1 e n. 2 dello Statuto, 

persegue la promozione, la diffusione, lo sviluppo delle arti musicali e figurative, nonché di qualsiasi 

espressione artistica classica, moderna, contemporanea e d’avanguardia, realizzando in Italia e 

all’estero, anche d’intesa e in collaborazione con altri enti pubblici e privati, con associazioni culturali 

e istituzioni locali, nazionali e internazionali: spettacoli teatrali, lirici, di balletto e concerti musicali; 

esposizioni e eventi culturali legati alle arti figurative; diffusione radio televisiva e/o attraverso sistemi 

tecnologici avanzati di manifestazioni e spettacoli prodotti o rappresentati e l’utilizzo commerciale di 

tali produzioni; centri di formazione di quadri artistici e tecnici connessi al mondo delle arti; 

promozione della ricerca, anche in funzione di sviluppo sociale e culturale, nel campo delle arti; 

• La Fondazione è costituita da Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria; 

• La “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro” è regolamentata da un apposito Statuto, che 

prevede, all’art. 5.1 lett. a), nella struttura organizzativa, la presenza di un Consiglio di 

Amministrazione; 

• l’art. 6 del predetto Statuto disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione prevedendo 

quanto segue: 

“Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque a sette membri compreso il Sindaco 

pro tempore della Città di Catanzaro che ne è anche il Presidente. 

Nell’ipotesi di Consiglio formato da cinque membri (come nel caso di specie, confermato, per 

continuità amministrativa, dal Sindaco pro tempore in qualità di Presidente della Fondazione), i 

componenti vengono nominati come segue: 

a) due nominati dal Sindaco pro tempore della città di Catanzaro; 

b) uno nominato dal Presidente della Regione Calabria; 

c) uno nominato dal Presidente della Provincia di Catanzaro”; 

• la durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, 

è di cinque anni, ma cessano immediatamente alla scadenza del mandato del Sindaco ex art. 9 

comma 4 delibera di CC n. 115/2022 e sono rieleggibili. 
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• ai sensi dell’art. 16.1 dello Statuto della Fondazione l’attività svolta dai componenti del Consiglio di 

Amministrazione è a titolo gratuito. 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale dell’Ente con deliberazione n. 115 del 17/11/2022 ha approvato 

il “Regolamento per la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 

comunali presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi degli articoli 42 e 50 d.lgs. 267/2000”; 

 

RAVVISATO che tale strumento applicativo deve essere adottato anche per le nomine del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Politeama, sì da dare il massimo risalto alle proposte di candidatura per il 

rinnovo del predetto organo, in linea coi principi di pubblicità e trasparenza; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 dello Statuto della Fondazione e l’ordinamento giuridico in materia nonché gli indirizzi 

forniti dall’Ente in merito alle funzioni ed ai compiti dei membri del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Politeama, si riportano di seguito i requisiti, le prescrizioni nonché le modalità ed i termini per la 

presentazione della candidatura; 

 

1.REQUISITI 

L’assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti ed alla sussistenza dei presupposti indicati 

agli artt. 3, 4 e 5 del predetto Regolamento per come di seguito riportati: 

 

Articolo 3 del Regolamento - Requisiti 

1. I candidati alla nomina o alla designazione devono possedere: 

a. gli specifici requisiti previsti dalle norme vigenti o dagli statuti delle aziende, enti o istituzioni interessate; 

b. i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; oltre che comprovata e adeguata competenza 

tecnica, giuridica o amministrativa, in virtù degli studi compiuti e/o alla esperienza professionale maturata, 

avendo riguardo alle cariche da ricoprire, all'attività svolta dal relativo organismo, nonché agli obiettivi che 

il Comune si propone di raggiungere; 

c. i requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità alla carica di Consigliere Comunale di cui agli artt. 58 

e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Articolo 4 - Cause di inconferibilità ed incompatibilità 

1. Le nomine e le designazioni disciplinate dal presente regolamento sono sottoposte alla disciplina 

generale delle disposizioni statali in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; ed in 

particolare alle norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  

2. In ogni caso, salve cause di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione eventualmente stabiliti da 

normative specifiche dettate per l'organismo a cui si riferisce la nomina, non possono essere nominati o 

designati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni: 

a. coloro che non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi 

degli art. 58 e seguenti, T.U. Enti Locali 267/2000; 



 

b. coloro che siano stati revocati da precedente incarico di rappresentante del Comune, per cause diverse 

dal venir meno del rapporto fiduciario; 

c. chi è stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, salva l’ipotesi di riabilitazione; 

d. i titolari, soci, amministratori, dirigenti ovvero dipendenti con poteri di rappresentanza, di imprese o enti 

che esercitano attività nel medesimo settore, concernenti o che comunque siano connessi con i servizi 

per i quali gli Enti partecipati operano nel medesimo territorio; 

e. il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali fino al 

quarto grado; 

f. nello stesso Ente, Azienda o Istituzione non possono essere nominati o designati, neanche in cariche 

diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela o di affinità fino al quarto  grado; 

g. i dipendenti, consulenti o incaricati dal Comune che operano nei settori di controllo e indirizzo sull'attività 

dello specifico Ente; 

h. i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti ed organismi interessati; 

i. coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o abbiano arrecato danno 

alla stessa per fatto doloso; chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche 

temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;  

j. i consiglieri e gli assessori in carica, salvo che la titolarità della carica di consigliere comunale o di 

assessore costituisca requisito della nomina o della designazione; 

k. coloro che abbiano svolto incarichi dirigenziali presso il Comune ovvero presso Enti partecipati dal 

Comune. 

3. Il Sindaco o il Consiglio comunale devono  rispettare, in sede di nomina o designazione dei rappresentanti 

del Comune la disciplina vigente avente ad oggetto la parità di genere, anche previa intesa con gli enti 

terzi, competenti ad effettuare le nomine. 

 

Articolo 5 - Limiti ed impedimenti alla nomina o alla designazione 

1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune di Catanzaro: 

a. Coloro che si trovino in stato di conflitto di interessi o svolgano attività professionali, imprenditoriali o 

rapporti stabili di consulenza, incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'Ente, Azienda o 

Istituzione; 

b. Coloro che abbiano lite giudiziale o stragiudiziale pendente con il Comune, con Ente in house o 

partecipato dal Comune di Catanzaro, ivi incluso l'Ente, Azienda o Istituzione in cui dovrebbe essere 

nominato; 

c. Coloro che versano in situazione debitoria nei confronti del Comune di Catanzaro o di un Ente 

partecipato dal Comune di Catanzaro e siano stati messi legittimamente in mora o abbiano ricevuto 

notificazione di avviso di cui all’art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni o 

integrazioni; 



 

d. Coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 175 del 

2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); 

e. I Consiglieri e gli Assessori uscenti, componenti organi dell'amministrazione precedente rispetto a quella 

che provvede alla nomina e/o designazione. 

f. La nomina o la designazione, relativamente allo stesso ente o istituzione, non possono essere rinnovate 

o comunque effettuate per più di due mandati consecutivi. 

 

2.TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica deve dichiarare la propria disponibilità facendo 

pervenire “specifica domanda” nella quale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento, “dovrà dichiarare 

l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e la insussistenza di cause di impedimento, ai sensi 

della disciplina vigente e dei regolamenti comunali, oltre che la disponibilità ad assumere l’incarico oggetto di 

nomina o designazione”. 

 

La domanda, indirizzata al Sindaco p.t., deve essere corredata, a pena di esclusione, dal curriculum vitae 

del candidato, con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da fotocopia del documento 

di identità del candidato in corso di validità, dall’indirizzo e-mail e dalla indicazione di una casella di posta 

elettronica certificata dove ricevere le comunicazioni; 

 

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.4 del 

Regolamento. 

 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante:  

• trasmissione tramite PEC all’indirizzo: ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it, 

recante il seguente oggetto: “Avviso pubblico per candidatura a componente del Consiglio di 

Amministrazione della “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro””. 

 

Non saranno accettate altre modalità di trasmissione.  

 

3.OBBLIGHI DEL NOMINATO 

Il soggetto nominato dal Sindaco verrà notiziato entro 3 giorni dalla data di adozione del relativo atto (Art. 6.9 

del Regolamento). 

Dopo la comunicazione e prima di entrare nella pienezza dei suoi poteri, “l’interessato dovrà”, ai sensi 

dell’art. 8.1 del Regolamento, “dichiarare di accettare la nomina, nel termine di tre giorni dalla ricezione della 

comunicazione. La nomina avrà effetto dal momento della ricezione dell’accettazione dell’incarico”. 

 

Vengono richiamati integralmente i compiti e gli obblighi previsti dallo statuto della “Fondazione Politeama – 

Città di Catanzaro” e dal regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 115/2022. 
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4.INFORMAZIONI GENERALI SULL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso viene pubblicato al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire le 

suddette cariche e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Ente. L’avviso stesso potrà essere modificato, 

sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato 

domanda possano vantare alcuna pretesa.  

La procedura non determina alcun diritto alla nomina, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, 

ma soltanto un elenco di candidati idonei, da cui il Sindaco, trattandosi di scelta “avente natura fiduciaria”, 

attingerà per procedere alla nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 

Politeama – Città di Catanzaro”. 

 

Si segnala, infine, che nel caso in cui le proposte di candidatura siano state presentate in numero non 

adeguato, l’Amministrazione comunale si riserva di prorogare i termini di chiusura del presente Avviso 

pubblico o di riaprire l’Avviso pubblico stesso al fine di consentire una più ampia partecipazione di candidati. 

 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Catanzaro.  

 

5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 che adegua il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) alle disposizioni del regolamento comunitario n. 679/2016 (GDPR), il Comune di 

Catanzaro, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che tali dati 

verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura e che verranno trattati con sistemi 

elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la 

sottoscrizione della domanda di candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto 

trattamento. 

 

6.DISPOSIZIONI FINALI. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge vigenti. 

 

Catanzaro, lì 14/12/2022 

 

         Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari,  
                   Bilancio, Tributi, Partecipate 
                                Dott. Paolo Macrina 
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