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OGGETTO: "indizione di una procedura comparati.va
candidature per la nomina del Presidente e di quattro
della Istituzione Formativa llieti.

frnalizzata all'acquisizione di
consiglieri di amministrazione

II, PRESIDENTE DELTA PROVINCIA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio provinciale.n. 96 del 26.11,.2004 è stato costituito, ai sensi
dell'art, 114 TUEL il servizio pubblico formativo denominato Istituzione Formativa Rieti per
svolgere l"è funzioni in materia di formazione professionale;
con del iberazione del Consigl io Provinciale n. 96 d,el22.12.2009 è stato approvato i l  nuovo
regolamento dell' lstituzione Formativa Rieti, oggetto di successive modifiche ed integrazioni:

- l 'art. 5 del regolamento dell' lstituzione Formativa prevede che il consiglio di amministrazione
sia composto da un numero di mebri da tre a l-L;

- l 'art. 6 del predetto regolamento prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazioni
durino in carica tre anni;

-  l 'art .6,  comnìa 5, del  L.  122/2010, di  conversione del D.L.7B/201,0, ha previsto che "Lutt i  g l i
entí pubblici, snche economici, e gli organismi pubblici, anche Qon personalíta' gíuridica di tJiritto
privato, prowedono all'adeguamento dei rispettívi statutí al fine di assicurare che, a decarrere
dal primo rínnovo successívo alla data dí,entrata in vigore del presente decreto, gli orguní dí
amministrazione e quellí di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il
collegío dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettívamente, a cinque e a tri:
componentí."

- L'attuale Conìpiglio di Amministrazione, composto da cinque mernbri, è venuto a scadenza ed
opera in regime di prorogatio;

Ritenuto, di dover procedere alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione
dell' istituzione formativa Rieti:

I
I

Rilevato che I'art. 20j comma 2, lett. el deilo Statuto della Provincia di Rieti prevede che il Presidente
della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i
rappresentanti 'della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi
partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi
organi di direzione, deliberativi e di controllo;

Considerato che il Consiglio Provinciale ha formulato gii indirizzi di cui alla richiamata previsione
StAtutaTia attTaveTsQ iI REGOLAMENTO SUL GOVERNO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELI,A
PROVINCIA DI RIETI, approvato con deliberazione di Consigl io provinciale n. 24 del 22/04/2009, e
modificato con deliberazione di Consiglio provinciale n. B6 del 22/12/2009;

Dato atto, in particolare, che il suddetto regolamento prevede che la pubblicirà cleile nomine e
designazioni dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni è garantita da awiso
pubblicato all'Albo on line della Provincia di Rieti e sul sito internet www.provincia.rieti.it, nonché da
comunicazioni ai Gruppi Consiliari e ai presidenti delle Commissioni Consiliari, se già costituite.
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Dato altresì atto che l'art.4 del citato regolamento prevede che le nomine devono rispettare le regole
di trasparenza e pubblicità e devono essere individuate, preferibilmente, competenze nelle materie
specifiche previste dall'oggetto sociale delle società partecipate anche con riferimento al dettato
dell'art. 2260 del Codice Civile:

Dato atto che condizione essenziale per la nomina è I'insussistenza di situazioni di ineleggibilità e di
decadenza, di cuiall'art.2382 delcodice civile, owero in situazioni di inconferibilità o incompatibilità,
ai sensi del D. Lgs. B aprile 2013, n.39 e non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in
linea retta o collaterale, di consiglieri provinciali in carica al momento della nomina o del Presidente
della Provincia;

Ritenuto di dover procedere ad indire apposito awiso fínalizzato alla nomina del Presidente e di
quattro consiglieri di Amministrazione della Istituzione Formativa Rieti, in conformità alle disposizioni
sopra richiamate;

Visto l'allegato awiso che forma parte integrante e sostanziale delpresente prowedimento;

DECRETA

l) è indetta una procedurafinalizzata ad acquisire candidature per la nomina del Presidente e di
quattro consiglieri di amministrazione della Istituzione Formativa Rieti;

2) ai fini di cui al precedente punto 1J è adottato l'allegato awiso che forma parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento;

3) l'awiso di cui al precedente punto 2) sarà pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
Provinciale di Rieti per 15 fquindiciJ giorni;

4) la scelta tra le candidature pervenute e ritenute ammissibili awerrà ad insindacabile giudizio
del Presidente della Provincia e nel rispetto dei criteri di cui al richiamato art. 4 del
regolamento sul governo delle società partecipate della provincia di Rieti;

5) il presente decreto venga comunicato ai Gruppi Consiliari.

Rieti,lì 16.04.2016

Il Preside a Provincia


