
Avviso pubblico per la raccolta di candidature per la nomina e designazione di
componenti degli Organi di Controllo di Società controllate dal Comune di Venezia –

2022.
P.G. n. 104122 del 08/03/2022 – scadenza ore 12.00 del 07/04/2022

FAQ / CHIARIMENTI 

D1: Quale browser è preferibile utilizzare per la procedura di invio?

R1: La  procedura  di  candidatura  doverebbe  funzionare  con  qualsiasi  browser;  in  caso  di
malfunzionamento si consiglia di utilizzare Chrome.

D2: E’ necessario avere SPID per candidarsi?

R2: No, non è necessario avere SPID; tuttavia, nel caso non ci si avvalesse di SPID sarà necessario
caricare copia dei documenti anagrafici in formato PDF.

D3: Nel caso in cui si sbaglia ad inserire un dato o un allegato, come posso modificare la
domanda?

R3: In caso di errore non è possibile modificare la domanda presentata.
Basterà ripetere di nuovo la procedura con un nuovo invio; rimarrà acquisita al protocollo la
domanda  inviata  successivamente  che  automaticamente  eliminerà  quella  inviata
precedentemente.

D4: A conclusione del procedimento di registrazione riceverò una comunicazione?

R4: Si, si riceverà una comunicazione via mail di conferma protocollazione, a distanza di circa 10
minuti  dall’invio.  Se  non  dovesse  pervenire  Vi  chiediamo  di  segnalarcelo  alla
mail:infocandidature.entisocieta@comune.venezia.it

D5: Cosa si intende per cause di ineleggibilità e decadenza?

R5: Si intende che non possono essere nominati a Sindaci:

a)  l'interdetto,  l'inabilitato,  il  fallito,  o  chi  è  stato  condannato  ad  una  pena  che  importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini  entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
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