
 

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 

NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' IN HOUSE DEL 

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA “PRIMA VERA SRL" 
 

IL SINDACO 

RICHIAMATI: 

  l'art. 2449 “Società con partecipazione dello Stato o di enti   pubblici”,  

  l’art.   2475 “Amministrazione della società” e l’art. 2479 “Decisioni dei soci” del Codice civile;

 l'art. 50, comma 8, Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che attribuisce al 

Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istruzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

 la Legge n. 120 del 18/07/2011 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. Lgs. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7/8/2012 "Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

 il D.Lgs. 39 del 8/04/2013 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. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

 il vigente Statuto comunale;

 

VISTO: 

  l'atto costitutivo della Società a Responsabilità Limitata PRIMA VERA del 28/12/2013, Rep. n. 40766 

Racc. n. 18784 a rogito del Notaio Diego Ciro Vanacore, come modificato dal "Verbale dei soci di società a 

responsabilità limitata" del 20/12/2016 Rep n. 3871 Racc. n. 2600 a rogito Notaio Domenico Di Liegro;
  gli indirizzi di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.07.2020 per la nomina di 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni.

 
PRESO ATTO: 

delle dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della PRIMA VERA srl presentate dal Dott. Carmine 

Borrelli, come da verbale di Assemblea del 18.11.2021 trasmesso a mezzo pec in data 06.12.2021. 

 

RILEVATO: 

che, pertanto, debba procedersi alla nomina dell’Amministratore Unico successivamente       all'assunzione della 

necessaria delibera assembleare come previsto dall'art. 11 D. Lgs. 175/2016; 

VISTO: 

il decreto sindacale n. 172  del 30/12/2021  con il quale viene approvato il nuovo avviso pubblico  

per la presentazione di candidature per nomina dell’Amministratore Unico della Società  “Prima Vera s.r.l” 

 



RENDE NOTO 

 
che si   intende   procedere,   per   le   motivazioni   espresse   in   premessa,   alla   designazione   e   nomina 

dell’Amministratore Unico della Società  “Prima Vera srl”,  società  a capitale  interamente 

pubblico operante secondo  il  modello  in house providing. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti più avanti riportati, sono invitati a proporre la 

propria candidatura, con l'osservanza delle seguenti condizioni, termini e modalità: 

Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

1.  Le candidature, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE mediante 

trasmissione   con   posta   elettronica   certificata   (PEC), intestata   al   candidato,   all'indirizzo 

PEC del Comune di Torre Annunziata sindaco@pec.comune.torreannunziata.na.it; non saranno 

considerate valide le domande pervenute ad   altro indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   del   

Comune,   ancorché trasmesse da un indirizzo PEC. - indicare nell'oggetto della pec 

"CANDIDATURA PER AMMINISTRATORE UNICO PRESSO LA SOCIETA’ PARTECIPATA 

DEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA – PRIMA VERA S.R.L.”. 

2.  Il termine improrogabile per la presentazione della domanda è il giorno 17 gennaio 2022 entro 

le ore 12.00. 

3.  L’istanza, redatta secondo il fac simile allegato, deve essere corredata, pena esclusione, dalla 

documentazione richiesta e deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente allegando 

altresì copia di un documento di identità. 

4.  La candidatura e relativo curriculum professionale in formato   europeo,   devono   essere 
firmati dall'interessato. 

5. All'istanza vanno allegati inoltre, pena l'esclusione: 

a)  curriculum vitae sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le informazioni che consentano di 

vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica, ivi compreso il 

consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati; 

b) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al   momento 

della presentazione della candidatura e nel precedente quinquennio con l'indicazione della durata o la 

dichiarazione di assenza di cariche; 

c) dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico; 

d) dichiarazione di possesso dei diritti civili e politici; 

e)  dichiarazione di insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico 

incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità; 

f) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D. Lgs. 235/2012 nonché dal 

D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e s.m.i.; 

g)  dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi di cui ai precedenti articoli e 

disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali cause di incompatibilità; 
a) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto, utilizzando il 

modello allegato; 

b) autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo quanto previsto 

dall’art. 46 del DPR n.445/2000 debitamente sottoscritta; 

Verranno dichiarate inammissibili, di conseguenza, le candidature non debitamente sottoscritte digitalmente: 

a) pervenute oltre il termine fissato dal presente bando; 
b) prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta dallo stesso, o con 

documentazione parziale, irregolare, insufficiente, incompleta. 

Requisiti per la nomina: 

 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e che non si trovino in 

condizioni di inconferibilità o incompatibilità previsti dal D. Lgs n. 39/2013 e ss.mm.ii, nonché dalle 

determinazioni emanate in merito dall'ANAC o da disposizioni previste negli indirizzi generali del 

Comune (deliberazione C.C. n. 3 del 07/07/2020). Gli stessi devono essere in possesso di requisiti che 

provino competenze, conoscenze ed esperienze professionali adeguate; si terrà conto anche del titolo 

specifico di studio posseduto, delle esperienze di lavoro acquisite e di quelle maturate in incarichi precedenti 

anche non analoghi, così come stabilito nelle note allegate al presente Avviso, alle quali si rimanda 

integralmente. 

Non può essere nominato: 
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 chi è stato o sia sottoposto a misura di prevenzione o sicurezza; 

 chi è stato dichiarato fallito: 

 chi ha in corso un procedimento penale a seguito di rinvio a giudizio; 

 chi è Segretario Cittadino, Provinciale, Regionale o Nazionale di un partito politico o di un’organizzazione 

sindacale; 

 chi è designato a ricoprire il medesimo incarico per la terza volta consecutiva; 

 chi si trova in rapporto di impiego con il Comune di Torre Annunziata ovvero con l’Ente presso il quale 

dovrebbe essere nominato; 

 chi è titolare di organo individuale o componente di organo collegiale che eserciti potere di controllo 

istituzionale sull’Amministrazione del Comune e/o dell’Ente presso il quale dovrebbe essere nominato 

oppure diriga o coordini i rispettivi uffici e sempre che non rimuova la condizione ostativa nel termine 

prefissato dal Sindaco; 

 chi è nominato o designato quale rappresentante del Comune, le persone che si trovano nella 

situazione di conflitto di interesse di cui al successivo art.4, lett. c); 

 chi esercita, per conto proprio o altrui, attività concorrenti con quella dell’azienda, istituzione, ente 

o società;, altresì chi partecipa come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente, 

o che sono amministratori o direttori generali in Società concorrenti; 

 chi si trova in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art.4, lett. c) Deliberazione C.C. n. 3 

del 07.07.2020 ossia sussistenza di interessi personali che interferiscono con l’oggetto delle decisioni a 

cui essi partecipano e dalle quali potrebbero ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto ovvero 

sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado, con il Sindaco e gli 

Assessori e i Consiglieri Comunali. 
 

Compenso 
Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministro delle Finanze di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 

19/8/2016 n. 175, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, “A 

decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali 

società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 

per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013” e al decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze 24 dicembre 2013, n. 166. “Regolamento relativo ai   compensi   per   gli   amministratori    con 

deleghe delle società controllate dal   Ministero   dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-

bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214.” 

 
Il Compenso sarà formalmente deliberato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina. 

 

Informazioni sulla società 

 
Le informazioni relative alla Società “Prima Vera s.r.l.” sono rilevabili dal sito web istituzionale del Comune 

di Torre Annunziata — sezione "Amministrazione Trasparente - Enti Controllati — Società Partecipate 

nonché sul sito di Prima Vera s.r.l. “www.primaverata.it". 

 
Procedura di nomina 

 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e, 

conseguentemente,   non   sono   previste   valutazioni   mediante   attribuzioni   di    punteggi,    né 

formulazione di graduatorie di merito. 

La designazione è effettuata dal Sindaco tra i soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e 

che non si   trovino   in   condizioni   di   incompatibilità,   che   avranno   proposto   la   loro   candidatura. 

È fatta salva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il presente avviso come anche di non procedere 

alla designazione ed alla nomina. 

http://www.primaverata.it/


Trattamento dei dati 

 
I dati personali che saranno acquisiti dal Comune in relazione al presente avviso, saranno trattati ai sensi del 

D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica 

italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Informazioni sulla procedura 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Generale: 

segretariogenerale@comune.torreannunziata.na.it , tel. 081/5358737 

 
Pubblicità 

Il Presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Torre Annunziata 

www.comune.torreannunziata.na.it nelle sezioni all'Albo pretorio on-line e Bandi di Gara, 

ne viene data espressa informazione con evidenza sulla home page del sito pubblicato nella 

sezione Trasparenza; 

Viene altresì pubblicato sul sito della società PRIMAVERA S.R.L. “ www.primaverata.it ” 

ALLEGATI: 

 Modello per la presentazione della candidatura;

 Autocertificazione carichi pendenti e casellario giudiziale;

 Allegato A Deliberazione C.C. n. 3 del 07/07/2020;

 Informativa privacy.
 

 
 

Dalla Casa comunale li, 30.12.2021 

Il Sindaco 

Vincenzo Ascione 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005 
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