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Risposta all’interrogazione N. 381/luglio/2019- “Società partecipate dalla Provincia, quali verifiche sui 
componenti dei Consigli di amministrazione?” 
 
Egregio consigliere, 
in riferimento alla Vs. interrogazione N. 381/luglio/2019, si fornisce la seguente risposta scritta ai sensi del 
vigente regolamento del Consiglio provinciale. 
 
1. se la nomina nei consigli di amministrazione o in funzioni apicali o di responsabilità di società partecipate 

dalla Provincia sia preventivamente soggetta ad un vaglio dei precedenti penali dei nominati;  

4. se non sia prevista questa verifica preventiva se non si ritenga di dovere introdurla sia per i nominati o 

amministratori in essere sia per quelli futuri. 

 
All’atto della nomina negli organi amministrativi delle società in controllo pubblico il soggetto nominato dalla 
Provincia presenta ai competenti uffici provinciali una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità 
e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013, in cui deve essere dichiarata, tra l’altro, l’assenza di condanne, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet della Provincia, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
2. se risultano casi di nominati o amministratori nelle menzionate società già condannati o coinvolti in indagini 

concluse per prescrizione per truffa, bancarotta o reati connessi alla gestione di interessi economici collettivi; 

3. in questo caso a chi ciò si riferisca e perché non sia stata valutata la questione di opportunità riguardo la 

medesima nomina o ruolo; 

 
Dalle dichiarazioni acquisite in atti, nessuno dei membri degli organi di amministrazione nominati dalla 
Provincia risulta trovarsi in una situazione di inconferibilità dovuta a condanna, anche con sentenza non 
definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, cui è equiparata 
la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  
 
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti 

p. Il Presidente della Provincia 
Il Vicepresidente 

Arnold Schuler 
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