
                          CITTA’  DI
                           VENEZIA

                         IL SINDACO 

Oggetto: proroga dei termini di scadenza 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 (avviso PG. n. 260844 del 1/6/2021).

IL SINDACO

Richiamato  l’avviso pubblico per la raccolta di candidature PG. n. 260844 del 1/6/2021,
pubblicato nella medesima data e reperibile al  link  https://www.comune.venezia.it/it/node/27490
con  scadenza  originariamente  prevista  per  la  presentazione  alle  ore  12.00  del  30/06/2021  e
successivamente prorogata alle ore 13:00 del 09/07/2021 con provvedimento P.G. n. 300580 del
29/06/2021 per le seguenti nomine e designazioni:

1. nomina negli Organi di Amministrazione di: 

▪ Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (AVM S.p.A.);

▪ Azienda Multiservizi Economici Sociali S.p.A. (AMES S.p.A.);

▪ Insula S.p.A.;

▪ Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. (Venis S.p.A.);

2. designazione negli Organi di Amministrazione di:

▪ CMV S.p.A.;

▪ La Immobiliare Veneziana S.r.l. (Ive S.r.l.);

▪ Venezia Spiagge S.p.A.

3. designazione - da indicare alle società controllanti ai fini della successiva nomina assembleare
in seno alle rispettive controllate, - dei componenti degli Organi di Amministrazione di:

▪ Actv S.p.A.

▪ Ve.La. S.p.A.

▪ Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;

▪ Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.;

1

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 0
9/

07
/2

02
1,

 P
G

/2
02

1/
03

21
26

9

https://www.comune.venezia.it/it/node/27490


                          CITTA’  DI
                           VENEZIA

                         IL SINDACO 

4. nomina negli Organi di controllo di:

▪ Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (AVM S.p.A.);

▪ Azienda Multiservizi Economici Sociali S.p.A. (AMES S.p.A.);

▪ Insula S.p.A.;

▪ Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. (Venis S.p.A.);

5. designazione nell’Organo di controllo di:

▪ La Immobiliare Veneziana S.r.l. (Ive S.r.l.);

6. designazione - da indicare alle società controllanti ai fini della successiva nomina assembleare
in seno alle rispettive controllate, nell’Organo di controllo di:

▪ Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;

▪ Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.;

7. nomina negli Organi di Amministrazione di:
▪ Fondazione Forte Marghera;
▪ Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia;
▪ Fondazione Musei Civici di Venezia;
▪ Fondazione Casa dell’Ospitalità;
▪ Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia;
▪ Fondazione Groggia;
▪ I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona;
▪ Istituzione Centri di Soggiorno;
▪ Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa;

8. nomina negli Organi di Controllo/Revisione di:
▪ Fondazione Forte Marghera;
▪ Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia;
▪ Fondazione Musei Civici di Venezia

9. designazione nell’Assemblea di:
▪ Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace Onlus, 

uno  dei  quali  verrà  nominato  dall’Assemblea  stessa  quale  componente  del  Consiglio  di
Amministrazione della Fondazione;
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10. nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. Istituzioni Pubbliche
di Assistenza Veneziane (I.P.A.V.), in sostituzione di membro dimissionario;

Ricordato:

• il  carattere  esclusivamente  propositivo  e  non vincolante  delle  candidature  eventualmente
presentate ai fini della nomina da parte dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che:

• vista la rilevanza ed entità dell’avviso, per numerosità ed eterogeneità delle posizioni per cui
è possibile presentare le candidature e tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute,
anche su aspetti tecnici legati alla procedura telematica di inserimento delle candidature, si
ritiene  opportuno  differire  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  stesse,
garantendo in tal modo una più ampia partecipazione da parte degli interessati;

Ritenuto quindi  di  disporre  la  proroga  dei  termini  per  la  presentazione  delle  candidature  con
riferimento all’avviso pubblico in oggetto, fino alle ore 13:00 del 16/7/2021;

Richiamate integralmente, per quanto non modificate dal presente provvedimento, le disposizioni
dell’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, PG. n. 260844 del 1/6/2021;

DISPONE

1.  per le ragioni espresse in premessa, di prorogare ulteriormente il termine per la ricezione delle
candidature,  precedentemente  fissato  nell’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, P.G. n.
260844 del 1/6/2021, pubblicato nella medesima data;

2.   di fissare la seguente nuova scadenza per la presentazione delle relative candidature:

ore   13:00   del  16/7/2021;  

3. rimangono validamente acquisite le candidature già presentate, entro i termini inizialmente fissati
nell’avviso di raccolta di candidature sopra citato, precisando che:
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• non  è  possibile  procedere  ad  una  parziale  integrazione  o  modifica  di  candidature  già
presentate; 

• è  fatta  comunque  salva  la  facoltà  per  i  soggetti  interessati  di  presentare  una  nuova
candidatura, entro il nuovo termine fissato nella presente disposizione, che si intenderà –
siccome successiva – integralmente sostitutiva della precedente;

4.  rimane  inalterata  la  modalità  di  presentazione  delle  candidature  per  via  telematica  tramite
l’accesso  fornito  alla  pagina https://www.comune.venezia.it/it/node/27490 del  sito
internet del Comune di Venezia, come indicata nell’avviso precedente ed in generale rimangono
ferme tutte le disposizioni in esso contenute e non modificate con il presente provvedimento; in
particolare si ricorda che deve essere seguita la procedura di compilazione on-line della proposta di
candidatura, allegando la necessaria documentazione richiesta;

5.  il  presente  provvedimento,  riferito  a  precedente avviso,  è  oggetto  di  trasmissione agli  ordini
professionali e di categoria secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del “Regolamento degli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso
società, enti, aziende ed istituzioni”,  ed è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ed all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Venezia.

Il  presente provvedimento di proroga, l’avviso con i  relativi  allegati,  eventuali  FAQ ed
informazioni  integrative  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Venezia  nella
seguente pagina https://www.comune.venezia.it/it/node/27490, cui si può accedere anche
dalla pagina relativa agli avvisi di raccolta di candidature in corso: http://www.comune.venezia.it/it/
content/avvisi-raccolta-candidature-corso

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del
Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni dell’Area Economia e
Finanza, Dott. Michele Dal Zin.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a: infocandidature.entisocieta@comune.venezia.it
L’informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  è  pubblicata  al  seguente  link:
http://www.comune.venezia.it/node/13837

                               IL SINDACO
                            Luigi Brugnaro (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
di Venezia. L’eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.
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