Luglio 2022
Procedura per selezione dei candidati da presentare come amministratori e sindaci di società partecipate
dalla Pubblica Amministrazione e istituzioni pubbliche
Premessa
Nedcommunity ha ottenuto in data 31 marzo 2014 l’accreditamento da parte del Comune di Milano per avere
la facoltà di presentare candidati consiglieri e sindaci per le società partecipate e altre istituzioni in cui il
Comune ha il diritto di nominare propri rappresentanti.
Al fine di svolgere in modo corretto e trasparente il processo di individuazione, selezione e valutazione dei
candidati da presentare, nella seduta del 6 luglio 2022 è stata approvata dal Consiglio Direttivo la presente
procedura.
Principi generali
1. Nedcommunity seleziona in modo oggettivo e trasparente i candidati da presentare in qualità di
consiglieri e sindaci di società partecipate e altre istituzioni in cui il Comune di Milano ha il diritto di
nominare propri rappresentanti.
2. La Commissione Nomine (la “Commissione”) definisce i criteri per la selezione in linea con quelli
considerati dalla Commissione di esperti del Sindaco.
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, sia delle effettive
possibilità di nomina dei candidati proposti.
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.
6. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
Organizzazione e attività
La procedura è affidata alla Commissione che viene nominata dal Consiglio Direttivo con durata coincidente
a quella del proprio mandato.
Una volta informata dal Comune dell’emissione del Bando la Commissione, per mezzo della Segreteria,
informa gli associati della possibilità di presentare la propria candidatura, indicando il termine, ordinatorio e
non perentorio, entro il quale la manifestazione di interesse deve pervenire, richiedendo di scegliere al massimo
due posizioni tra quelle disponibili. Ogni associato può essere candidato per un solo incarico.
Ricevute le domande di partecipazione da parte degli associati la Commissione valuta i CV ricevuti sulla base
dei criteri definiti e le reali possibilità di nomina, stilando la lista dei candidati. Le posizioni non richieste da
nessun associato vengono proposte ai candidati esclusi dalla loro prima scelta o ad altri disponibili ad
accettarle.
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Di regola non sono candidabili i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato. Eventuali deroghe
motivate per casi eccezionali, quali per esempio mancanza di candidati o rinnovi, saranno valutati ed
eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo con l’astensione dell’interessato.
La Commissione invia la lista dei candidati individuati al Presidente dell’Associazione e, una volta ricevuta
l’approvazione, attraverso la Segreteria provvede alla loro presentazione al Comune di Milano.
Il Gabinetto del Sindaco provvederà ad informare direttamente i candidati selezionati, mentre non verranno
inviati ulteriori riscontri a tutti gli altri candidati.
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