
Avviso pubblico per la raccolta di candidature per la nomina e designazione di
componenti degli Organi di Amministrazione e degli Organi di Controllo/Revisione di

Società controllate dal Comune di Venezia e di altri Enti non societari - 2021.
P.G. n. 260844 del 1/6/2021 – scadenza ore 12.00 del 30/6/2021

FAQ / CHIARIMENTI – aggiornamento al 14/6/2021

D1: Nel  modello  All.  Modello  Dichiarazione  Requisiti  allegato  all'avviso  pubblico,  quali
cariche ed incarichi devono essere dichiarati al punto B:
“B)  di  ricoprire  al  momento  della  domanda e/o aver  ricoperto,  nei  due  (2)  anni
precedenti, le seguenti cariche ed incarichi presso societa, enti, aziende ed istituzioni
e/o cariche elettive o politiche” ?

R1: Si precisa che per "cariche ed incarichi presso società, enti, aziende ed istituzioni" si
intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo (data la molteplicità di fattispecie
che possono rientrarvi):

• lo svolgimento di attività di consulenza a favore dell'ente;
• incarichi  di  livello  apicale,  quali  quelli  di  Segretario  generale,  capo

Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate;
• incarichi di funzione dirigenziale, interni o esterni;
• incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato,

amministratore  unico  ed  assimilabili,  componente  del  consiglio  di
amministrazione;

• incarichi  di  componente  di  altro  organo di  indirizzo  delle  attività  dell'ente,
comunque denominato;

• incarichi nel collegio sindacale e/o nell'organo di revisione; 
• componente di organismo di valutazione ex D.Lgs. 231/2001.

A dette cariche o incarichi  devono essere aggiunti,  come richiesto dal modello, le
cariche elettive e/o politiche.

Per i  rapporti di lavoro dipendente subordinato,  qualora non vi  sia attribuzione di
particolari  funzioni/deleghe/poteri,  non  è  strettamente  richiesto  l'inserimento  nel
modello di dichiarazione, purché risultino da curriculum vitae.
Detti rapporti potranno comunque essere inseriti dal candidato per completezza fra gli
altri incarichi della dichiarazione, senza che ciò invalidi la domanda.
Sia che gli stessi vengano inseriti nella dichiarazione, o che risultino al contrario solo
dal curriculum vitae, di detti rapporti di lavoro dipendente si terrà in ogni caso conto
nel  corso  dell'istruttoria  finalizzata  a  rilevare  eventuali  incompatibilità  o  cause
ostative all'eventuale nomina o designazione.

In ogni caso, nell'ipotesi di dubbio da parte del candidato in merito all'inserimento o
meno di una determinata carica o incarico nell'elenco della dichiarazione, si invitano i
candidati a voler includere anche dette cariche o incarichi nella dichiarazione stessa,
al fine di evitare possibili rilevanti omissioni nella proposta di candidatura.
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