
Avviso pubblico per la raccolta di candidature per la nomina nomina dei componenti
dell’Organo Amministrativo di Veritas S.p.A. di competenza del Comune di Venezia.

dal 20/10/2017 – alle ore 12.00 del 16/11/2017

FAQ / CHIARIMENTI

D1: Nel modello All.  A (dichiarazione in relazione all’eventuale sussistenza di  cause di
inconferibilità), rispetto alla dichiarazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c) e
d), del D.Lgs. 39/2013, punto III, riportata di seguito: 
“di  essere  stato/a  nell’anno  precedente  e/o  di  essere  attualmente  Presidente  o
Amministratore Delegato nei seguenti enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte delle seguenti  Province, Comuni e loro forme associative, nella Regione del
Veneto”
devono essere dichiarate anche le cariche di Amministratore Unico?

R1: Sì,  poiché  nell’ottica  della  ratio della  normativa,  si  ritiene  che  la  figura
dell’Amministratore  Unico sia  assimilabile  a quella  di  Presidente o Amministratore
Delegato, in quanto unico organo gestorio della società a cui sono di regola attribuiti
tutti i poteri decisionali.

D2: Nel modello All.  A (dichiarazione in relazione all’eventuale sussistenza di  cause di
inconferibilità), rispetto alla dichiarazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c) e
d), del D.Lgs. 39/2013, punti I e II, riportate di seguito:  
“di essere stato/a nei due anni precedenti e/o di essere attualmente componente
della Giunta o del Consiglio del Comune di Venezia;”
“di essere stato/a nell'anno precedente e/o di essere attualmente componente della
Giunta o del Consiglio delle seguenti Province, Comuni con popolazione superiore ai
15.000  abitanti  e  forma  associative  tra  comuni  tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione, facenti parte della Regione del Veneto”
devono essere dichiarate anche le cariche di Consigliere di Municipalità?

R2: Sì. Premesso che il candidato è tenuto a dichiarare tutti gli incarichi previsti dalla
normativa,  nel  caso  di  carica  di  Consigliere  di  Municipalità  -  non  essendo  detta
fattispecie  espressamente  prevista  dal  D.Lgs.  39/2013,  ai  soli  fini  dichiarativi si
ritiene che il relativo incarico debba essere dichiarato nella modulistica laddove sia
indicato il caso di componente del Consiglio del Comune/di Comuni, avendo cura di
specificare  alla  voce  "Tipologia  di  incarico/ruolo",  che  si  tratta  di  incarico  di
Consigliere di Municipalità di ...... (indicare la Municipalità)".
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