
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI AFRAGOLA - (Provincia di Napoli) - Modifica Parziale apportata allo Statuto Comunale
con delibera della Commissione Straordinaria n.105 del 23.06.06.

Art. 48 - Organi delle aziende speciali ed istituzioni -

1. I componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, il cui numero è stabilito dallo statu-
to, ed il presidente sono nominati dal sindaco, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale.

2. Unitamente alla nomina, il sindaco indica gli obiettivi programmatici per la gestione in armonia con la
definizione degli stessi, contenuta negli atti fondamentali del consiglio comunale.

3. Il consiglio di amministrazione delle aziende speciali dura in carica per il periodo indicato nello statuto o
nel regolamento.

4. Può essere revocato anticipatamente per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, violazione
degli indirizzi.

5. Il direttore dell’azienda speciale è nominato dal sindaco a seguito di pubblico concorso, al quale possono
partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e che siano dotati di adeguata competenza e qualifica-
zione professionale, nel settore in cui è destinato ad operare

6. L’istituzione può essere dotata, nei soli casi in cui ciò sia ritenuto necessario al fine di assicurare una rap-
presentanza di interessi compositi, di apposito consiglio di amministrazione, la cui composizione, durata e com-
petenza è stabilita dal Regolamento dell’Istituzione stessa.

7. In tutti gli altri casi, l’Istituzione viene gestita, anche in vista del contenimento delle spese pubbliche ed in
armonia con gli indirizzi generali di finanza statale e regionale, dal direttore, senza costituzione di alcun Consi-
glio di Amministrazione.

8. Il direttore dell’istituzione è nominato dal sindaco tra i Dirigenti o funzionari del Comune in possesso di
competenza professionale, comprovata esperienza e capacità organizzativa, anche assunti con contratto a tem-
po determinato, ovvero a seguito di pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che siano muniti di
diploma di laurea e che siano dotati di adeguata competenza e qualificazione professionale, nel settore in cui è
destinato ad operare.

Il Dirigente del Settore AA.GG.
Dott. E. Di Mattia
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