Settore Valorizzazione e Controllo
Società Partecipate e CSA
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ALBI COMUNALI
PER AMMINISTRATORE UNICO /MEMBRO C.D.A,
REVISORE UNICO E IN COLLEGIO / MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE.
IL DIRIGENTE
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 15/02/2018 di approvazione del nuovo
Atto di Indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
gli enti, le aziende, le istituzioni, le fondazioni e le società;
CONSIDERATO che il Comune dell’Aquila, detiene partecipazioni azionarie totalitarie
nelle seguenti società nelle quali l’organo di gestione è rappresentato dall’Amministratore
Unico:
Denominazione
Oggetto sociale
Raccolta, trasporto rifiuti urbani ed igiene
Aquilana Società Multiservizi S.p.A.
ambientale
Gestione autolinee di servizio di trasporto
Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A.
pubblico locale
Gestione unitaria ed integrata delle farmacie
Azienda Farmaceutica Municipalizzata
S.p.A.
comunali, asili nido
Trasporto pubblico locale a fune, gestione
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.
integrata dei servizi turistici
Consulenza, progettazione, realizzazione e
Servizi Elaborazione Dati S.p.A.
gestione di soluzioni informatiche
CONSIDERATO ALTRESÌ che il Comune dell’Aquila dispone di un organismo di
gestione autonomo quale l'Istituzione Centro Servizi per Anziani (C.S.A.), con la finalità di
promuovere, organizzare e gestire i servizi sociali, dotato invece di un Consiglio di
Amministrazione per l’attività gestionale;
DATO ATTO che l’art. 2 “CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA” del
citato Atto di Indirizzo prevede:
“comma 2. La pubblicità è garantita attraverso:
a) avviso del Sindaco, da affiggere nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio per un periodo non
inferiore a 30 (trenta) giorni;
b) pubblicazione di un comunicato sul sito internet del Comune non oltre il giorno successivo
alla pubblicazione del predetto avviso;
c) comunicazioni, mediante mail, ai gruppi consiliari comunali delle nomine cui deve
provvedersi;
d) comunicato stampa;
Comma 4. Nell’avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per
ciascun Organismo partecipato:
a. l’organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
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b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di inconferibilità;
c. i compensi lordi a qualsiasi titolo connessi alla carica alla data dell’avviso pubblico;
d. gli scopi statutari dell’organismo partecipato.
comma 5. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla
scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato a 20 (venti) giorni.
Comma 6. In caso d’urgenza dovuta a circostanze non imputabili all’Amministrazione, il termine
di cui all’art. 2 c. 2 lett. a) può essere ridotto a 15 giorni se nell’avviso pubblico sono specificate le
motivazioni di carattere d’urgenza dovute a cause non imputabili all’Amministrazione”.
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei nuovi Albi comunali da cui il
Sindaco potrà attingere per le future nomine degli Organi di Amministrazione e controllo
delle Società partecipate ed Istituzione;
VISTI:
 il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
RENDE NOTO
Ai soggetti interessati che è possibile presentare la propria candidatura per l’inserimento
nei seguenti Albi Comunali E per le seguenti figure:
ALBO PER AMMINISTRATORE UNICO /MEMBRO C.D.A,
ALBO REVISORE UNICO E IN COLLEGIO/ MEMBRO DEL COLLEGIO
SINDACALE.
Le proposte di candidature, corredate dei relativi curricula, indirizzate al Sindaco
dell'Aquila, dovranno essere presentate – esclusivamente con il modello allegato al
presente avviso - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
medesimo sull’Albo Pretorio e sul sito internet ovvero entro le ore 13.00 del 28 marzo
2018, complete dei dati previsti nel comma 3 dell’art. 2 dell’atto di Indirizzo, con una delle
seguenti modalità alternative:
 per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: partecipate@comune.laquila.postecert.it; in tal caso dovrà essere
inviata copia sottoscritta del modello in formato PDF e farà fede la ricevuta di
accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora) da parte del proprio
Gestore della Posta Elettronica Certificata;
 consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, in busta
chiusa, presso gli uffici del Settore Valorizzazione e controllo Società Partecipate e
CSA del Comune dell’Aquila, Via S. Bernardino n. 4 (Palazzo Fibbioni) - 67100
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L’Aquila, farà fede il timbro in entrata, apposto dall’ufficio segreteria e
amministrazione del Settore entro il termine fissato;
Nel caso di consegna a mano, la domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, recante
la seguente dicitura: "domanda per la candidatura per l'iscrizione ALBI COMUNALI per
AMMINISTRATORE UNICO/MEMBRO C.D.A., REVISORE UNICO E IN COLLEGIO/MEMBRO
COLLEGIO SINDACALE”.

Nel caso di invio tramite PEC detta dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC.
Nella domanda i candidati dovranno indicare per quale carica viene presentata la
candidatura. Dovrà essere presentata una domanda diversa per ciascun Albo.
Nella domanda il candidato/a dovrà dichiarare espressamente sotto la propria
responsabilità, ai sensi di quanto all'uopo previsto dagli artt. 46-47 del DPR 2B dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del medesimo DPR nelle
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati
non rispondenti a verità:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) titoli di studio;
c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione pertinente allo
specifico incarico, a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti nell’atto
d’indirizzo;
d) elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societari o
aziende;
e) organismi societari e/o Istituzione del Comune dell’Aquila presso le quali non
intende candidarsi (in caso di mancata indicazione la candidatura sarà considerata
presentata per tutti gli organismi societari e/o Istituzione del Comune dell’Aquila);
f) l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste nell’art 6 dell’atto
di indirizzo, nel presente avviso o/e dalle normative di settore, ovvero:
 che non si trovi in conflitto di interessi rispetto all’organismo partecipato, il
conflitto di interessi si estende ai parenti fino al secondo grado;
 che non si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
 che non si trovi in rapporto di consulenza o incarico con l’organismo partecipato
presso cui dovrebbe essere nominato;
 che non abbia un contenzioso con il Comune ovvero con l’organismo
partecipato presso cui dovrebbe essere nominato;
 che non si trovi in una delle condizioni previste dalla parte prima Titolo III,
Capo II, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 che non sia coniuge, convivente, ascendente, discendente, parente ed affine
entro il terzo grado del Sindaco e/o dei componenti della Giunta;
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 chi non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità
previste dal D. Lgs. 39/2013, dall’art. 67 quater del comma 11 del D. L. 83/2012
convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 e s.m.i. e dal D. Lgs. 175/2016;
 che non sia consulente o incaricato del Comune che opera con compiti di
controllo o indirizzo sull’attività dello specifico ente;
 che non abbia subito la revoca dalla nomina o designazione del Comune per
motivate ragioni comportamentali;
g) di non essere stato/a dichiarato interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o
condannato/a ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
h) di non aver riportato condanna penale, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice
Penale (art.35 bis D.lgs 165/2001);
Il candidato dovrà inoltre autorizzare la pubblicazione sul sito del Comune dei dati e di
tutta la documentazione inviata e prevista per la presentazione della candidatura.
Il compenso per le cariche, definito secondo quanto previsto dall’art.2 dell’Atto di
Indirizzo e nella stessa misura per tutti gli organismi, è di seguito dettagliato:
FIGURA PRESENTE NELLA SOCIETA'/ISTITUZIONE
AMMINISTRATORE UNICO
PRESIDENTE DEL CDA
MEMBRO CDA
REVISORE UNICO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

COMPENSO LORDO
€.23.592,06
€.14.155,24
€.4.718,41
€.3.500,00 importo base *
€.5.000,00 importo base *
€.4.500,00 importo base *

* Il compenso base può essere maggiorato in misura direttamente proporzionale al fatturato secondo le
modalità previste dalla delibera G.C. n.450 del 27/09/2013.

Costituiscono cause di esclusione della candidatura:
 la consegna della domanda oltre il termine massimo previsto dal presente avviso;
 la mancata sottoscrizione della domanda da parte del candidato;
 la mancata allegazione alla domanda dei seguenti documenti:
 curriculum vitae debitamente sottoscritto;
 copia di un documento di identità in corso di validità.
Il Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e C.S.A., acquisite tutte le candidature
pervenute nei termini, procederà all’istruttoria finalizzata all’iscrizione negli Albi. Una
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volta verificati i requisiti di ammissione richiesti dall’atto di indirizzo e dal presente
avviso, si procederà all’approvazione degli Albi ed alla loro pubblicazione.
Il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dall’Atto di Indirizzo, provvederà, quindi con
atto motivato, alla nomina delle figure di interesse.
Nella designazione e nelle nomine dei rappresentanti del Comune degli organismi
partecipati dal Comune dell’Aquila, viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio
di genere almeno nella misura di un terzo sul numero complessivo delle designazioni o
nomine effettuate in corso d’anno (ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 175/2016).
Qualora gli organismi partecipati abbiano un organo collegiale, la designazione e la
nomina degli organi è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011,
n.120.
La presentazione delle candidature e l’inserimento nei predetti Albi non vincolerà
l’Amministrazione in ordine ad una eventuale futura nomina. L’Amministrazione si
riserva altresì la facoltà di riaprire i termini dell’avviso, di norma con cadenza annuale, per
acquisire ulteriori candidature.
Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore contabile Valentina Perilli – telefono
0862/645320 – mail: valentina.perilli@comune.laquila.gov.it, cui potranno essere richieste
informazioni in merito all’avviso.
Copia del presente avviso, unitamente al fac-simile della domanda, viene pubblicata
all'albo pretorio del Comune dell'Aquila per trenta giorni e sul sito internet
www.comune.laquila.gov.it.
Allegato:
 modello di domanda.
Il responsabile del procedimento
Valentina Perilli
Il Dirigente
Avv. Ilda Coluzzi
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