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Prot. n. 401 del 06/02/2023 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN ASSESSORE DONNA 

 

IL SINDACO 

Visti: 

� il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

� la Legge n. 215/2012 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di 

genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in 

materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 

pubbliche amministrazioni”; 

� lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 

05/08/2002; 

� la Legge Regionale 22 Febbraio 2012 n. 4, articolo 1, comma 2 “Composizione dei  

Consigli Comunali e delle Giunte Comunali”; 

� la Legge Regionale 12 Marzo 2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e 

disposizioni varie”; 

� la Legge Regionale 4 Febbraio 2016, n. 2, articolo 34 “Modifica del numero degli 

assessori comunali e norme sulla presidenza dei Consigli Comunali”; 

� il D.Lgs. n. 235/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”; 

 

Richiamati: 
� l’articolo 46, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 “Il Sindaco e il Presidente della Provincia 

nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la 

presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un 

vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 

alla elezione”; 

� l’articolo 47, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 “Nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  

15.000  abitanti  lo statuto può prevedere  la  nomina  ad  assessore  di  cittadini  non 

facenti,  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti  di candidabilità,  eleggibilità 

e  compatibilità  alla   carica   di consigliere”; 

� l’articolo 51, comma 1 della Costituzione italiana “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso 

possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, 

secondo   i  requisiti  stabiliti  dalla  legge. A tale fine la Repubblica promuove con 

appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”; 

� l’articolo 6, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono 



norme   per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della 

legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire  la  presenza di entrambi i sessi nelle giunte  

e  negli  organi  collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonchè degli enti,  

aziende ed istituzioni da essi dipendenti”; 

� l’articolo 64, comma 4 D.lgs. n. 267/2000 “Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i 

parenti e affini entro il terzo grado del sindaco non possono fare parte della rispettiva 

giunta né essere nominati rappresentanti del comune”; 

� l’articolo 20, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale “Gli assessori sono scelti normalmente 

tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni cittadini non 

facenti parte del consiglio comunale, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e 

compatibilità alla carica di consigliere ed in possesso di particolare competenza ed 

esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono 

partecipare alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, con facoltà di prendere la 

parola, di presentare proposte ed emendamenti e di illustrare argomenti di loro 

competenza iscritti all’ordine del giorno. Essi non concorrono a determinare il numero 

legale per la validità dell’adunanza e non possono presentare interpellanze, 

interrogazioni e mozioni”; 

 

Richiamati i Decreti Sindacali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del 30 Ottobre 2020 relativi alla nomina di: 

� Sig. Federico Erdas Assessore del Comune di Siamaggiore, con delega delle funzioni 

relative ai seguenti uffici e servizi: Lavori pubblici, patrimonio e attività produttive; 

� Sig. Adriano Scintu Assessore del Comune di Siamaggiore, con delega delle funzioni 

relative ai seguenti uffici e servizi: Sport, spettacolo e politiche giovanili; 

� Sig. Antonello Pisanu Assessore del Comune di Siamaggiore, con delega delle funzioni 

relative ai seguenti uffici e servizi: Cultura, pubblica istruzione, ambiente e territorio; 

� Sig. Federico Erdas Vicesindaco del Comune di Siamaggiore; 

 

Rilevato che in data 20 Gennaio 2023, con nota firmata digitalmente e inviata tramite posta 

elettronica certificata, acquisita al Protocollo generale dell’Ente al n. 209 del 23 Gennaio 2023, il 

Sig. Federico Erdas ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicesindaco e Assessore con 

delega ai Lavori pubblici, patrimonio e attività produttive; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31/01/2023 “Nomina Assessore Comunale Sig. Mameli 

Benedetto. Modifica deleghe conferite agli Assessori Comunali”; 

Considerato che, successivamente al Decreto sindacale n. 4 del 31/01/2023, il Consigliere 

Comunale Sig. Federico Erdas con Nota del 01/02/2023, acquisita al protocollo generale 

dell’Ente al n. 342 del 02/02/2023 ha formulato osservazioni sul rispetto della parità di genere 

nella composizione della Giunta Comunale, contestando la legittimità dell’atto di nomina e 

l’assenza di rappresentanza femminile; 

Rilevato che: 

� la Legge n. 56/2014 prevede una diversa disciplina in tema di parità di genere per i 

Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e Comuni con popolazione inferiore 

a 3.000 abitanti; 

� nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (fattispecie applicabile al Comune 

di Siamaggiore), pur non essendo prevista una percentuale predeterminata, occorre 

garantire la presenza di assessori appartenenti ad entrambi i sessi; 

� la giurisprudenza del Consiglio di Stato considera le norme ex articoli 6, comma 3 e 46, 

comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 di contenuto immediatamente precettivo, in quanto 

esecutive del principio contenuto negli articoli 3 e 51 della Costituzione e dell’articolo 23 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 

 



Considerato che secondo giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 

406/2016) non può escludersi a priori l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione 

della Giunta comunale la presenza dei due generi, ma tale impossibilità deve essere 

adeguatamente provata mediante una preventiva e accurata istruttoria, e un’adeguata 

motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che 

hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella 

composizione della Giunta; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 06/02/2023 con il quale si è disposto l’annullamento in 

autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241 del Decreto Sindacale n. 4 

del 31/01/2023 “Nomina Assessore Comunale Sig. Mameli Benedetto. Modifica deleghe 

conferite agli Assessori Comunali” per violazione delle norme precettive in materia di parità di 

genere; 

Ritenuto necessario avviare, mediante indizione di apposito avviso pubblico, una nuova 

istruttoria volta all’acquisizione, tra i cittadini, dell’interesse di idonee personalità di sesso 

femminile a ricoprire la carica di Assessore del Comune di Siamaggiore; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di una persona di 

sesso femminile in grado di ricoprire il ruolo di Assessore del Comune di Siamaggiore. 

Le candidate devono accettare il programma amministrativo della lista “IMPEGNO COMUNE PER 

SIAMAGGIORE E PARDU NOU” per il mandato amministrativo 2020/2025, ed essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

� cittadinanza italiana e residenza nel Comune di Siamaggiore; 

� non trovarsi in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere 

Comunale ex D.Lgs n. 267/2000 e D.Lgs n. 235/2012; 

� non trovarsi in condizioni di incompatibilità ed inconferibilita alla nomina ex D.Lgs n. 

39/2013; 

� assenza di conflitto di interesse con le funzioni inerenti all’incarico, tenuto conto delle 

attività e professioni abitualmente svolte; 

� non trovarsi in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco; 

� possedere una particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o 

professionale, desumibile dal curriculum vitae. 

 

Le candidature possono essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it o presentate direttamente  all’Ufficio protocollo entro le 

ore 12:00 del giorno 21 Febbraio 2023, allegando il proprio curriculum vitae, copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità e una dichiarazione sostitutiva in merito al 

possesso dei requisiti sopra indicati e all’accettazione del Programma Amministrativo Impegno 

Comune per Siamaggiore e Pardu Nou e delle Linee Programmatiche di questa Amministrazione 

Comunale. 

Stante il carattere politico e discrezionale della nomina, il sottoscritto sarà libero di accettare o 

meno le candidature pervenute, ricorrendo, ove ritenuto necessario, anche a colloqui con le 

interessate. 



Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi. 

Siamaggiore 6 Febbraio 2023 

 

Il Sindaco 

Davide Dessì 
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