
GRUPPO TORINESE TRASPORTI 

REGOLAMENTO NOMINE ENTI PARTECIPATI 

Art. 1 -Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti di nomina di cariche sociali in società di 

capitali, consorzi e società consortili, associazioni, fondazioni (d'ora in avanti enti) di 

competenza di GTT. 

Art. 2- Principi e criteri di scelta dei rappresentanti di GTT 

l rappresentanti di GTT negli organi di amministrazione e di controllo degli enti vengono scelti 

nel rispetto dei seguenti criteri e principi, ave compatibili con gli statuti e gli ordinamenti degli 

enti medesimi: 

1) competenza ed attinenza del curriculum vitae del candidato al profilo di carica; 

2) rappresentanza di genere: verrà garantita nel complesso delle nomine di competenza di 

GTT; 

3) per assumere la carica in un organo di controllo è richiesta l'iscrizione nel Registro dei 

Revisori Contabili. 

Art. 3 - Criteri di nomina 

3.1 - Organi di amministrazione 

Salvo quanto stabilito al punto 3.2, i rappresentanti di GTT negli organi di amministrazione degli 

enti saranno scelti tra: 

1) funzionari, quadri o dirigenti di GTT che abbiano competenze qualificate sull'oggetto 

dell'attività degli enti per creare presenze qualificate nella gestione attiva dell'ente medesimo 

2) consiglieri di GTT per assicurare uno stretto legame tra gli organi di amministrazione. 

3.2 Qualora GTT debba nominare Presidenti o consiglieri con deleghe e non vi siano risorse 

interne di cui al punto 3.1 disponibili per un adeguato impegno nello svolgimento 

dell'incarico, tenuto conto in ogni caso delle funzioni già affidate e della complessità del 

ruolo, si provvede come segue: 

a. GTT pubblica sul proprio sito web, con avviso messo "in evidenza", le nomine da 

effettuare indicando: 

- la denominazione della Società ed il suo oggetto, la carica per cui occorre procedere alla 

nomina, nonché la descrizione del profilo orientativo delle funzioni, competenze e capacità 

professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico; 

-i requisiti per la nomina; 

- la data entro cui deve essere presentata la candidatura; 



- il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica. 

b. Le candidature per le nomine possono essere presentate unicamente attraverso il 

modulo reso disponibile sul sito web di GTT. Tale modulo si compone di un facsimile di 

domanda e di un facsimile di curriculum vitae. Il facsimile di curriculum vitae è predisposto in 

modo da consentire al candidato di indicare e descrivere gli studi effettuati, le competenze 

acquisite, le esperienze professionali svolte. 

Gli interessati possono integrare la propria candidatura con non più di n. 2 lettere di 

referenza sottoscritte esclusivamente da persone fisiche di comprovata competenza ed 

autorevolezza nella materia cui la nomina si riferisce. La sottoscrizione delle singole lettere 

da più persone comporta l'immediata esclusione dalla procedura di nomina del candidato. 

Le candidature sono accompagnate da una fotocopia di documento di identità. 

Le candidature sono spedite unicamente in forma telematica, mediante posta elettronica 

certificata oppure con caricamento sul sito web di GTT attraverso apposita procedura. 

c. Il Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche avvalendosi del supporto di 

esperti, individua il candidato prescelto esplicitando le ragioni di preferenza in base ai 

seguenti criteri: 

rappresentanza di genere; 

competenza ed attinenza del curriculum vitae rispetto al profilo della carica, anche in 

relazione all'età anagrafica ed all'anzianità professionale del candidato; 

indipendenza ed assenza di conflitti d'interesse. 

Il Consiglio di Amministrazione esprime le motivazioni della preferenza del candidato 

proposto in base agli indicati criteri quand'anche l'interessato sia l'unico partecipante al 

procedimento. 

d. Gli atti di nomina pubblicati sul sito web di GTT.-

3.3 Organi di controllo 

l rappresentanti di GTT negli organi di controllo degli enti, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, collegio sindacale, revisore dei conti, stante il rapporto fiduciario che deve sussistere, 

saranno scelti tra: 

1) professionisti appartenenti a studi professionali che abbiano in atto al momento della nomina 

un rapporto stabile di consulenza l collaborazione con GTT; a condizione che siano iscritti 

all'albo citato nel regolamento comunale; 

2) sindaci di GTT. 

Art. 4 - Emolumenti dei rappresentanti di GTT 

4.1 -Organi di amministrazione 

Gli emolumenti sono stabiliti nello statuto o nell'ordinamento dell'ente di riferimento dell'organo 

di amministrazione. 

In caso di nomina a Consigliere di persona che sia al contempo dipendente di GTT il compenso 

relativo alla carica sociale è assorbito nella retribuzione percepita da GTT; pertanto GTT emette 

fattura all'ente di riferimento, senza che il dipendente percepisca alcunché. 



In caso di nomina a Consigliere di persona che sia al contempo Consigliere di GTT questi, in 

conformità all'art. 3.2 del Regolamento nomine del Comune approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale della Città di Torino il 22/12/2011 n. mecc. 2011-05182/002, è tenuto 

all'atto dell'accettazione a dichiarare la scelta di uno solo degli emolumenti previsti in ragione 

delle cariche rinunciando espressamente a tutti gli altri. 

4.2 - Organi di controllo 

Gli emolumenti sono stabiliti nello statuto o nell'ordinamento dell'ente di riferimento dell'organo 

di controllo. 

In caso di nomina in un organo di controllo di persona che sia già stata nominata, quale 

rappresentante di GTT, in altro organo di controllo questi, in conformità all'art. 3.2 del 

Regolamento nomine del Comune approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale della 

Città di Torino il 22/12/2011 n. mecc. 2011-05182/002, è tenuto all'atto dell'accettazione a 

dichiarare la scelta di uno solo degli emolumenti previsti in ragione delle cariche rinunciando 

espressamente a tutti gli altri 

Art. 5- Impedimenti alla nomina o designazione 

Ferme le specifiche cause ex lege d'impedimento alla nomina o designazione, non possono 

essere nominati o designati quali rappresentanti di GTT presso enti coloro i quali: 

a. versino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la 

carica di consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto 

applicabili; 

b. abbiano ricoperto la carica su nomina di GTT nel medesimo ente per un periodo 

complessivamente superiore a 10 anni, ovvero raggiungano tale periodo con la nuova 

nomina; 

c. siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui 

provvedimenti e sulle attività dell'ente cui si riferisce la nomina o designazione; 

d. si trovino in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività 

esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente cui si 

riferisce la nomina o designazione; 

e. siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione 

contrattuale o professionale con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o 

designazione. 

Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa di impedimento alla nomina 

o designazione, l'azienda - previa contestazione e concessione di un termine a difesa per 

produrre memorie e documenti non inferiore a cinque giorni - revoca in danno dell'interessato 

la precedente nomina e provvede a nuova nomina. 

Ove sopraggiunga in corso di mandato, una causa di impedimento alla nomina o designazione 

prevista al primo paragrafo alle lettere a), c)., d).ed e) si trasforma in causa di incompatibilità. 



GTT evidenzia all'interessato la causa di incompatibilità sopraggiunta in corso di mandato con 

termine di cinque giorni per produrre memoria e documenti e con termine di quindici giorni per 

rimuovere la causa stessa, decorsi inutilmente i quali il nominato è tenuto a dare le dimissioni. 

Le mancate dimissioni costituiscono giusta causa di revoca. 

Art- 6- Forme di pubblicità 

GTT è tenuta, ai sensi dell'art 6.6 del Regolamento nomine della Città di Torino, a comunicare: 

- entro 15 giorni dalla loro adozione gli atti espressi e motivati di scelta dei candidati al 

Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo; 

- entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio di ciascun anno al Sindaco, alla Presidenza del 

Consiglio Comunale ed ai Capigruppo l'elenco delle nomine che dovranno essere effettuate 

nel successivo semestre; 

a nomina avvenuta darne comunicazione al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio 

Comunale ed ai Capigruppo. 

Le informazioni trasmesse potranno essere pubblicate, ai sensi del citato Regolamento nomine 

comunale, sul sito web della Città di Torino. 


