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 17 Aprile  2014 

 
Procedura per selezione CV associati da candidare come  

amministratori e sindaci in società pubbliche 

 

Premessa 

 

Nedcommunity, come altre associazioni nazionali e locali, ha la facoltà di presentare candidati 

consiglieri e sindaci per le società pubbliche, di cui a bandi locali, regionali o nazionali. In data 31 

marzo 2014, Nedcommunity ha ottenuto, a tal fine, l’accreditamento da parte del Comune di 

Milano.  

 

Al fine di svolgere in modo corretto e trasparente, nei confronti sia delle società sia degli associati, il 

processo di selezione dei candidati da presentare, è stata definita e approvata dal Consiglio 

Direttivo, nella seduta del 9 aprile 2014, la seguente procedura per l’individuazione, la valutazione e 

la selezione dei possibili candidati.  

 

Principi generali  

 

1. Nedcommunity definisce criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei candidati da 

presentare in qualità di consiglieri e sindaci di società pubbliche e, eventualmente, private 

(come competenza, esperienza, reputazione, adeguatezza e congruenza al ruolo, eventuale 

conflitto di interesse, e così via).  

 

2. I criteri sono definiti da una apposita commissione (Commissione Nomine) e sottoposti per 

approvazione al Consiglio Direttivo di Nedcommunity, sentito il Collegio dei Saggi. Eventuali 

modifiche ai criteri approvati dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il 

Collegio dei Saggi. 

 

3. I criteri di selezione tengono conto sia di profili generali relativi al ruolo di componente di 

organi di amministrazione o di controllo, sia di aspetti specifici, connessi con i requisiti di 

volta in volta richiesti dai bandi e con le caratteristiche della società e del rispettivo settore 

di appartenenza. 

 

4. I criteri prevedono una adeguata rotazione dei candidati, salvo casi di rinnovo nell’ambito 

del medesimo organo fino ad un massimo di 3 mandati.  

 

5. Nella presentazione dei candidati, si favorisce la diversità di genere, di età, di esperienza, di 

provenienza geografica.  
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Organizzazione e attività  

 

La procedura è affidata ad una Commissione (c.d. Commissione Nomine), nominata dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 12 marzo 2014 e in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo, 

composta da: 

- Severino Salvemini (già Vice Presidente Nedcommunity) 

- Fabrizio Rindi (Vice Presidente Nedcommunity) 

- Stefano Modena (associato Nedcommunity)  

 

La Commissione, ricevute le domande di partecipazione ai bandi da parte degli associati, si riunirà 

per esprimere il proprio giudizio (in forma di terna, ove possibile) sulla base delle caratteristiche dei 

bandi e delle informazioni rilevanti dei candidati (CV, eventuali lettere di motivazione, altre 

informazioni pubbliche). La Commissione invierà i risultati del processo di valutazione al Collegio dei 

Saggi e al Consiglio Direttivo per una formulazione più mirata da inviare al Comune di Milano. 


