
Ufficio proponente: Economato

DECRETO N. 12 DEL 28/04/2022

IL SINDACO 

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

Approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse di genere femminile da  
designare quali componenti del Collegio Sindacale di S.S.T s.p.a. (società Servizi Territoriali).

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Caterina Boscolo Bibi
 IL SINDACO
Mauro Armelao

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 28/04/2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario delegato attesta che le firme digitali  del  presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 28/04/2022

Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



DECRETO DEL SINDACO

PROPOSTA  N. OD-135-2022

Ufficio proponente: Economato

Istruttore: Caterina Boscolo Bibi

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse di 
genere femminile da designare quali componenti del Collegio Sindacale di 
S.S.T s.p.a. (società Servizi Territoriali).

IL SINDACO
PREMESSO: 

 che il Comune di Chioggia detiene una partecipazione del 100% nella 
“Società Servizi Territoriali S.p.A, in sigla SST spa con sede in Chioggia, 
Ve, Via Padre Emilio Venturini n.111.

 Che con decreto  n°  10 del  7  aprile  2022 ad oggetto:  “Approvazione 
avviso  pubblico  per  la  designazione  dell’Amministratore  Unico  e  del  
Collegio Sindacale di S.S.T. s.p.a. (Società servizi Territoriali)” è stato 
approvato  un  avviso  pubblico  per  la  raccolta  di  candidature  per  la 
nomina del nuovo Amministratore Unico e di n° cinque componenti il 
Collegio Sindacale di cui 3 Sindaci efettivi e due Sindaci supplenti”.

 Che l’avviso di cui al punto precedente è stato pubblicato per 15 giorni 
consecutivi all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente e che entro le 
ore 12 di venerdì 22 aprile 2022 risulta pervenuto un congruo numero di 
candidature di genere maschile.

 Che in data 26 aprile 2022 S.S.T. s.p.a. ha approvato il conto consuntivo 
relativo all’esercizio 2021 e che di conseguenza è giunto a scadenza il 
Collegio Sindacale di S.S.T. spa, attualmente in regime di prorogatio per 
45 giorni ai sensi dell’art. 11, comma 15, del d. lgs 175/2016 che rinvia 
al D.L. 293/1994 convertito dalla legge 444/1994.

ATTESO che ai sensi dell’art. 2 del DPR 251/2012, concernente le parità di 
accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, ai sensi 
dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile, in attuazione dell'art. 3, comma 2, 
L 120/2011 e le previsioni del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.  in materia,  risulta 
necessario nominare almeno un Sindaco efettivo ed un Sindaco supplente di 
genere femminile e che entro le ore 12 del 22 aprile 2022 non sono pervenute 
candidature utili di genere femminile.

RITENUTO  pertanto  opportuno  e  necessario,  al  fne  di  ottemperare  alle 
disposizioni  di  legge,  riaprire  i  termini  per  l’acquisizione di  candidature  a 
componente del Collegio Sindacale di S.S.T. s.p.a. mediante apposito avviso 



riservato al  solo genere femminile,  visto che si  dispone già  di  un congruo 
numero di manifestazioni di interesse di genere maschile.

RICHIAMATI:

 l’art. 50, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 
in  materia  di  nomine,  designazioni  e  revoche  dei  rappresentanti  del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni attribuisce la competenza al 
Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

 l’art. 26 “Attribuzioni del Sindaco” dello Statuto della Città di Chioggia 
in materia di nomine.

 deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  195  del  29.11.2021  che  ha 
approvato la defnizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e 
la  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  di  Chioggia  presso  Enti, 
Aziende ed Istituzioni.

VISTO l’art. 23 dello Statuto di Società Servizi Territoriali S.p.A - SST, ai sensi 
del quale, tra gli altri:

 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul 
rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione  ed  in  particolare 
sull'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo  amministrativo  e  contabile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

 Il  Collegio Sindacale è composto di  tre componenti  efettivi  e di  due 
supplenti.

 I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

 Deve  essere  rispettato  il  principio  di  equilibrio  di  genere  secondo  i 
criteri stabiliti dalla normativa vigente.

 I  Sindaci  ed  il  Presidente  del  Collegio  Sindacale  sono  nominati 
dall'Assemblea.

 omissis

RICHIAMATI:

 l’art. 6 comma 2 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 ad oggetto 
“misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  fnanziaria  e  di  
competitività economica”.

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190;



 il  D.Lgs.  33/2013  e  ss.mm.ii.  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  difusione  di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 il D. Lgs. 39/2013 ad oggetto “disposizioni in materia di inconferibilità 
ed  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e 
presso gli enti privati in controllo pubblico”, a norma dell'art. 1, commi 
49 e 50, della L. 190/2012.

 il D.Lgs 175/2016 e smi ad oggetto “testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”

 lo Statuto di S.S.T. spa

 i Decreti in materia di emergenza sanitaria Covid 19.

 il  Piano triennale di  prevenzione della corruzione 2021/2023 adottato 
dall'ente con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2021.

DECRETA

1. di  approvare  l'allegato  A  “Avviso Pubblico”,  unitamente  all’allegato  B 
“Fac-simile di domanda di partecipazione”, per la raccolta di candidature di 
genere  femminile  disponibili  a  ricoprire  il  ruolo  di  Sindaco  efettivo  o 
supplente nel Collegio Sindacale di  S.S.T.  s.p.a. (Società Servizi  Territoriali 
S.p.A.)”. 

2. di disporre che l’Avviso Pubblico di cui al punto precedente (Allegato A), 
corredato  dallo  schema  di  domanda  di  partecipazione  (allegato  B),  venga 
pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Chioggia indirizzo 
www.chioggia.org,  sezione  avvisi  e  sul  link  “Amministrazione Trasparente” 
sezione Bandi e Avvisi sino alla data indicata nell'allegato A.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, 
in Amministrazione Trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione decreti 
del Sindaco e all'albo pretorio on-line.

Chioggia, 28/04/2022

 IL SINDACO
Mauro Armelao

FIRMATO DIGITALMENTE

http://www.chioggia.org/

