
 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari - zona omogenea Olbia – Tempio 

Settore 1 Affari generali e Personale 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA 

GE.SE.CO.ARZACHENA SURL. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 
 

Premesso, 

- che il Comune di Arzachena, in data 11.08.2004, ha costituito, in qualità di socio unico, una 

Società a responsabilità limitata denominata Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l; 

- che attualmente l’incarico di Amministratore Unico risulta vacante; 

 

Richiamati, 

- l'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, 
che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal 

consiglio comunale; 

- il D.Lgs n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30.11.2012 in materia di parità 
di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche 

amministrazioni; 

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
- il d.l. n. 39 dell’8 aprile 2013 “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. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

Dato Atto che l’art. 11, comma 1, dello Statuto della Ge.Se.Co. Arzachena Surl, come riformato ai 

sensi del D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

dispone che l’Organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un 

Amministratore unico; 

 

Richiamati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso 

enti, aziende ed istituzioni, approvati con delibera di Consiglio comunale n. n. 8 del 10.08.2012; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1108 del 11.05.2018di approvazione del presente Avviso;  

 

Dato atto  

- che la “Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l è una Società totalmente partecipata dal Comune di 

Arzachena; 



 

 

- che il Comune di Arzachena esercita sulla attività della suddetta società un “controllo analogo” a 

quello esercitato sui propri servizi. 

 

Visto lo Statuto della Società, allegato al presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta procedura ad evidenza pubblica per la comparazione di curricula per la nomina 

dell’Amministratore unico della Società Ge.Se.Co. Arzachena s.u.r.l  
 

 

Gli interessati, possono dichiarare la propria disponibilità facendo pervenire al Sindaco del Comune 

di Arzachena, a pena di inammissibilità entro le ore 13.00 del giorno 21.05.2018, una formale 

comunicazione in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello 

allegato al presente avviso, in cui si dà atto: 

- di aver preso visione dello Statuto della Società  Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l e di  impegnarsi alla 

osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti; 
- di essere in possesso dei REQUISITI GENERALI (allegare curriculum vitae); 
- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione (punto 1); 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli 

di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
- n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012; 
- di trovarsi / non trovarsi nella condizione di cui al D.L. 95/2012, conv. con L. 135/2012, art. 5, c.9 

(ossia di essere o meno soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza); 

 

Titolo di studio: Diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o diploma di 

laurea (vecchio ordinamento) in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, Ingegneria 

gestionale o equipollenti (in tal caso sarà cura del candidato provare l’equipollenza specificando gli 

estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all’istanza di partecipazione). 

Dovrà essere individuato lo specifico titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’autorità 

scolastica che l’ha rilasciato e indicazione del giorno, mese e anno di conseguimento. 

 

Le domande potranno essere presentate nei seguenti modi: 

- consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Arzachena entro il termine previsto. Farà 

fede il timbro del protocollo; 

- invio tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comarzachena.it  In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta 

elettronica certificata del comune di Arzachena. La ricevuta di avvenuta consegna viene inviata 

automaticamente alla casella di PEC del mittene dal gestore di PEC del Comune. Nel caso di invio 

tramite PEC l’istanza della candidatura deve essere firmata digitalmente utilizzando un certificato 

di firma digitale in corso di validità; 

- mediante raccomandata A/R. Farà fede il timbro di arrivo al protocollo; 

- la candidatura sarà accettata se corredata da tutta la documentazione richiesta. 

 

1.   CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE 

 

1. Non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso enti, aziende, 

istituzioni e società partecipate: 

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel quale 

rappresenta il Comune; 

b) chi è stato dichiarato fallito e/o componenti di consiglio di amministrazione di aziende 
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dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento; 

c) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l’ente, azienda o istituzione presso cui 

dovrebbe essere nominato; 

d) chi si trovi in una delle condizioni previste dal D.lgs. 267/2000 al titolo III, capo II 

“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, con riferimento all’organismo presso cui 

dovrebbe essere nominato, fatta salva l’esimente di cui all’art. 67 del citato d.lgs. 267/2000, che 

prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le 

funzioni conferite ad amministratori del Comune in ragione del mandato elettivo; 

e) chi si trovi nella preclusione prevista dall’art. 1, comma 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 

2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009 all’art. 71 

“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a 

totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi 

analoghi, abbia  registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti 

per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”. 

f) chi sia stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del Comune per motivate ragioni 

comportamentali; 

g) non possono essere nominati e designati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti o affini 

entro il quarto grado del Sindaco. 

2. Per le nomine degli organi di amministrazione, si osservano le cause di inconferibilità e 

incompatibilità di cui al D.lgs n. 39 del 8 aprile 2013. 

3. Per le nomine di cui al presente avviso, si osservano le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 248 

del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge 

n. 213/2012. 

4. I nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società 

partecipate non possono assumere incarichi o consulenze per conto dell’ente rappresentato. 

5. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate non potranno 

ricoprire lo stesso incarico, all’interno del medesimo ente / azienda / istituzione / società 

partecipata, per più di due volte consecutive. 

6. Si  osservano,  altresì,  

- le  disposizioni  di  cui  al  D.L.  95/2012,  conv.  con      L. 135/2012, art. 5, c. 9, relative al 

divieto di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche 

in organi di governo di enti e società controllati. 
- le cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012. 
 

Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta 

l’incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina o della designazione. 

 

2. MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E 

DELLE COMPETENZE RICHIESTE 

 

La nomina avverrà ad insindacabile giudizio da parte del Sindaco con proprio decreto di nomina sulla 

base della competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della 

Società. E necessario aver conseguito un Diploma di Laurea, come sopra evidenziato. 

Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale 

o para-concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di 

merito. Questa Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile 

giudizio, il presente avviso, senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa. 

 

3. CONFLITTO DI INTERESSE 

 



 

 

Il candidato dovrà dichiarare esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni 

per cui riceve l’incarico o altre sue attività professionali. 

L’incaricato dovrà, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle 

informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza. 

 

4. DURATA DEL MANDATO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Ai sensi dell’art. 11, comma 7, dello Statuto societario, la durata dell’Organo amministrativo è 

stabilita, di volta in volta, dal Socio unico all’atto della nomina e, comunque, per un massimo di 3 

(tre) esercizi.  L’Organo amministrativo scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. L’Amministratore unico è rieleggibile. 

 

Fino all’emanazione del Decreto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.175/2016, restano in 

vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. 

Pertanto, per lo svolgimento dell’incarico di Amministratore unico, è attualmente prevista un 

compenso pari ad Euro 17.280,00 lordi, oltre l’I.V.A. se dovuta. 

E’ prevista altresì il rimborso delle spese effettuate per ragioni dell’incarico. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 9, lett. c) del D.Lgs n.175/2016, è vietato corrispondere gettoni di 

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere 

trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. 

A seguito dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.175/2016, l’indennità 

sopra prevista sarà successivamente adeguata dall’Assemblea dei soci. 

Le funzioni ed i compiti sono stabiliti nello statuto societario e dall’ordinamento giuridico in materia. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali dei candidati da parte di questa Ente verrà effettuato per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente selezione e l’instaurazione dell’eventuale 

rapporto di collaborazione ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Lgs. 196/2003. 

 

6. NORME FINALI 

 

Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, 

di tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso, nonché, delle disposizioni che disciplinano 

l’attribuzione degli incarichi di che trattasi. 

Il Sindaco si riserva, comunque, la facoltà di disporre la modifica, la proroga, la sospensione o la 

revoca del presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e 

senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizione legislative e 

regolamentari che disciplinano la materia. 

Per informazioni o per richiedere copia del presente bando di avviso, gli interessati potranno 

rivolgersi al Comune di Arzachena – Settore 1 Affari Generali e Personale - Ufficio Segreteria - Via 

Firenze, 2, 07021 Arzachena (OT), oppure potranno consultare il sito Internet dell’Ente: sezione 

Bandi di concorso all’interno della Sezione denominata Amministrazione trasparente. 
 

Arzachena, 14.05.2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 

Dott.ssa Piera Mureddu 



 

 

MODULO DI DOMANDA PER SELEZIONE “AMMINISTRATORE UNICO” DELLA 

SOCIETA’ GE.SE.CO. ARZACHENA SRL 

 
Al Sindaco  
del Comune di Arzachena  
Via Firenze, 2 

07021 Arzachena (OT) 

 

OGGETTO: Disponibilità alla nomina di Amministratore Unico della società “Ge.Se.Co. Arzachena 

Surl”. 

 

La/Il  sottoscritta/o nata/o  a            

il  ,residente in          , 

Via/p.za  , n.____, CAP  , 

C.F.:  , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste del successivo art. 76 

del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 
la propria disponibilità ad essere designato/nominato in qualità di Amministratore unico della società 

interamente partecipata dal Comune di Arzachena “Ge.Se.Co.Arzachena Surl”. 
A tal fine dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dello statuto della Società. 
- di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti; 
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal bando (allegare curriculum vitae); 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea_________________________________, 

conseguito in data______________, presso l’Università degli Studi di________________,Facoltà 
di________________, con votazione di_________; 

- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate nell’avviso; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli 

di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012; 
- di non incorrere nell’ipotesi stabilita dall’art.1, c.734, legge 296/2006, relativo alla nomina di chi 

ha gestito servizi analoghi nei cinque anni precedenti e non abbia chiuso in perdita i tre esercizi 

precedenti; 

- di trovarsi/non trovarsi nella condizione di cui al D.L. 95/2012, conv. con l. 135/2012, art. 5, c.9 

(ossia di essere o meno soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza); 

- di allegare il “curriculum” professionale per documentare le qualità di professionalità, 

competenza, idoneità e moralità, requisiti necessari per lo svolgimento di tale incarico. 

La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione 

ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196. 

______________________________   __________________________ 

(data)       (firma) 
 

Allegare: Copia Documento di identità. 

Scadenza domanda: 21.05.2018  


