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.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATI:
- l'art. 2449 del Codice Civile dal titolo “Società con partecipazione dello Stato o di
enti pubblici”;
- l‟art. 2475 “Amministrazione della società” e l‟art. 2479 “Decisioni dei soci” del citato
Codice;
- l'art. 50, comma 8, Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 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 istituzioni 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,
(Società in house) 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 Commissariale assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 22 del 25.07.2022 per la nomina e designazione 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;
- del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2022, registrato dalla Corte
dei Conti in data 11 maggio 2022, con il quale è stato disposto l‟affidamento della
gestione del Comune di Torre Annunziata (NA) per la durata di diciotto mesi alla
Commissione Straordinaria di cui all‟articolo 144 del citato D.lgs. n. 267 del 2000;
RILEVATO:
- che debba procedersi alla nomina dell‟Amministratore Unico, in ossequio a quanto
stabilito dall‟articolo 17 dello Statuto societario.
RENDE NOTO
che il Comune di Torre Annunziata (NA), in qualità di socio unico della Società a
Responsabilità Limitata PRIMA VERA, intende procedere, per le motivazioni espresse in
premessa, alla raccolta delle candidature per la successiva designazione e nomina
dell‟Amministratore Unico della medesima società; società a capitale interamente
pubblico. La individuazione avviene nel rispetto di quanto previsto dello Statuto
comunale, dall‟atto costitutivo della Società e dal presente Avviso.
SI INVITANO,
pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza ed attitudine
professionale, nonché dei requisiti di eleggibilità, conferibilità e compatibilità stabiliti
dalla normativa e dai regolamenti interni vigenti in materia, a comunicare per iscritto la
propria disponibilità mediante domanda in carta semplice redatta tassativamente sulla
base dell‟apposito modello allegato al presente avviso. La domanda, corredata di copia
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario e del
curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato, dovrà pervenire entro il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale
ed all‟Albo del Comune di Torre Annunziata, esclusivamente mediante PEC
all‟indirizzo:
protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it
Si precisa che l’istanza, corredata di tutti gli allegati indicati, dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un
certificato di firma digitale in corso di validità o, in alternativa, potrà essere inviata, sempre tramite PEC, in copia
scansionata con firma autografa dell’istante. Si ricorda che vanno allegati anche copia semplice di documento di
identità (non autenticata) e del curriculum vitae (il quale va sottoscritto e datato).
Si evidenzia che le domande pervenute oltre la scadenza indicata dal presente Avviso e non inviate alla PEC su
indicata non verranno prese in considerazione.

1. OGGETTO DELL’INCARICO L‟Amministratore Unico svolge compiti e funzioni di cui allo Statuto societario e alla
normativa citata. All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione e, più segnatamente, la facoltà di compiere tutti gli atti
necessari all‟attuazione e raggiungimento degli scopi sociali, pur nell‟ambito del rispetto
delle norme pubblicistiche. Allo stesso Amministratore spetta la rappresentanza in
giudizio. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e dello
statuto, sono riservate all‟Assemblea.

2. DURATA DELL’INCARICO –
L'Amministratore Unico è nominato dal socio unico (Commissione Straordinaria) ai sensi
dell'art. 2449 cod. civ. e dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 175/2016, nonché dello Statuto
Comunale, tra i soggetti candidati e in possesso di adeguate e specifiche competenze
manageriali adeguatamente comprovate.
L‟incarico avrà durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del
terzo esercizio successivo alla sua nomina, con possibilità di rinnovo dell‟incarico per un
periodo di pari durata, fatte salve modifiche normative o regolamentari nazionali e/o
regionali relative alle società in house.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO Lo status economico dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme
previste per le Società a partecipazione pubblica. La determinazione del compenso sarà
demandata all‟ASSEMBLEA che ne fisserà il quantum al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, nel rispetto dei
principi della prudenza e della ragionevolezza in correlazione alla complessità
dell‟incarico assegnato ed in ossequio a quanto stabilito dall‟articolo 11 del decreto
legislativo n. 175/2016.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE –
Per partecipare alla procedura di selezione il soggetto candidato deve possedere i
seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei paesi dell‟Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono,
secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto d‟impiego presso Pubbliche
amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
d) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall‟impiego presso una
Pubblica Amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico;
e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
pregiudicano le attività di Amministratore Unico della società in house;
f) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del Decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 135 (divieto di incarichi a soggetti in quiescenza).
g) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste
dal D.Lgs. n. 39/2013;

requisiti di ordine speciale correlati all’incarico da conferire:
h) essere in possesso della Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza o
Scienze Politiche, o Ingegneria gestionale (Diploma di Laurea “vecchio
ordinamento”, Laurea Magistrale o Specialistica) o titolo di studio equipollente
per legge;
i) esperienza almeno quinquennale in ruoli di direzione e coordinamento, con ruolo
di responsabilità per la gestione amministrativa e finanziaria di enti pubblici o
società partecipate.
Saranno, in particolare da evidenziare:
-

esperienze e conoscenze specifiche nella materia ambientale, con particolare
riguardo al ciclo dei rifiuti ed alla gestione dei servizi di pubblica utilità.

-

esperienze maturate in funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o
in società partecipate e comunque impegnate nello svolgimento di servizi di
pubblica utilità.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso, al momento della nomina nonché permanere per tutta la
durata dell‟incarico.
La falsità delle dichiarazioni rese comporterà, fermo restando la responsabilità di tipo
penale, la decadenza dell‟interessato dalla nomina eventualmente disposta.

5. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE Non può essere nominato Amministratore Unico:


chi si trovi in stato di conflitto di interesse rispetto all‟Azienda partecipata o
rispetto all‟Ente Comune di Torre Annunziata.



chi è stato dichiarato fallito.



chi abbia liti di qualsivoglia genere con il Comune di Torre Annunziata o chi si
trovi in posizione di debenza per tributi non pagati al Comune medesimo.

Sono, altresì, considerate cause ostative alla nomina, le cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste:
 dal d. lgs. n. 39/2013
 dall‟articolo 10, co. 2, del d. lgs. n. 235/2012
 dall‟articolo 248, co. 5, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.

6. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA –
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso (Allegato A), sottoscritta dal concorrente e corredata di una fotocopia del
documento di identità in corso di validità e del curriculum professionale, dovrà essere
inviata all‟indirizzo P.E.C. (indirizzo: protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it) di
cui in premessa e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all‟Albo Pretorio. La
domanda dovrà indicare nell‟oggetto la dicitura “Avviso per la nomina
dell‟Amministratore unico Prima Vera srl.”
Non sarà ritenuto valido l‟invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata all‟indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, né l‟invio
mediante PEC non propria.
Il curriculum professionale, debitamente sottoscritto anche ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l‟attività di studio e di
lavoro, con l‟esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le
collaborazioni ed ogni riferimento che i concorrenti ritengano di rappresentare nel loro
interesse per la valutazione della loro attività.
Le domande pervenute successivamente alla data sopra indicata non saranno prese in
considerazione, come anche quelle eventualmente presentate in data antecedente a quella
di pubblicazione del presente avviso all‟Albo Pretorio del Comune stesso.

7. AMMISSIONE DELLE DOMANDE –

Le istanze pervenute saranno preliminarmente istruite dal Dirigente dell‟Area V per
verificare le condizioni di ammissibilità alla procedura.
Al termine della fase di verifica dell‟ammissibilità delle domande pervenute, l‟elenco dei
candidati ammessi e di quelli esclusi, sulla base dei requisiti come stabiliti ai precedenti
articoli 4 e 5, verrà consegnata alla Commissione Straordinaria.
L‟esito dell‟ammissione alla procedura sarà comunicato mediante la sola pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”. È esclusa ogni altra forma di comunicazione.

8. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI –
La valutazione delle candidature – a seguito dell‟istruttoria preventiva svolta dal
Dirigente dell‟Area V - viene effettuata dalla Commissione Straordinaria, a insindacabile
ma oggettivo giudizio, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali
dichiarate, ovvero in base ai Requisiti di ordine speciale correlati all’incarico da
conferire di cui all‟art.4 del presente Avviso.
In considerazione della natura dell‟incarico, disciplinato da norma di diritto speciale, la
procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non assume
in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla nomina, né
redazione di graduatoria finale.
La Commissione straordinaria si riserva la facoltà di un ulteriore approfondimento,
mediante colloquio, con uno o più candidati, mediante convocazione inviata all‟indirizzo
pec riportato nella domanda.
La scelta del candidato idoneo sarà resa nota mediante la sola pubblicazione sul sito
istituzionale dell‟Ente, all‟Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”. È esclusa ogni altra forma di comunicazione.

9. CONFERIMENTO DELL’INCARICO –
Spetta alla Commissione Straordinaria conferire con proprio atto l‟incarico di cui trattasi.
Ai sensi delle disposizioni vigenti, l‟Amministratore Unico non può essere scelto fra i
dipendenti dell‟Amministrazione controllante. Qualora sia nominato Amministratore
Unico della Società, un soggetto dipendente da altro Ente pubblico, troverà applicazione
il disposto dell‟art. 53 del d.lgs. 165/2001.
La selezione dei candidati, di cui al presente avviso, non necessariamente deve
concludersi con il conferimento dell‟incarico, restando nella piena facoltà
dell‟Amministrazione anche non procedere per lo stesso.
Il conferimento dell‟incarico sarà effettuato non appena conclusa la verifica circa il
possesso dei requisiti personali, culturali e professionali dichiarati nella domanda di

partecipazione alla selezione.
Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, non si darà luogo al conferimento dell‟incarico e
l‟Amministrazione procederà, inoltre, alla denuncia all‟Autorità Giudiziaria del
candidato che abbia reso dichiarazioni sostitutive non veritiere, ai sensi dell‟art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Il candidato prescelto dovrà esprimere l‟accettazione entro il termine comunicato, in
difetto sarà dichiarato decaduto.

10. CESSAZIONE DELL’INCARICO PRIMA DEL TERMINE –
È data facoltà alla Commissione Straordinaria di revocare l‟incarico in qualunque
momento con provvedimento motivato ovvero a seguito di intervenuti mutamenti
organizzativi, funzionali all‟attuazione dei programmi dell‟Amministrazione Comunale.
In caso di dimissioni volontarie, l‟incaricato dovrà darne preavviso scritto di almeno 15
giorni all‟Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, nonché all‟Assemblea dei
Soci.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr), i dati personali
forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva
sono raccolti presso il Settore Economico-Finanziario - Servizio Personale /risorse
Umane del Comune di Torre Annunziata, per le finalità di gestione della selezione in
argomento, nonché dell‟eventuale incarico.
L‟Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a
trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e
all‟eventuale nomina.
L‟autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria, ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione in argomento.

12. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA –
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, entro il termine di sette
giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande, esclusivamente
mediante la P.E.C. precedentemente indicata, specificando nell‟oggetto „‟Richiesta
chiarimenti Avviso per la nomina dell‟Amministratore Unico Prima Vera S.R.L”, a cui
risponderà, ugualmente con pec, il Dirigente dell‟Area V.

13 - PUBBLICITÀIl 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

14. DISPOSIZIONI 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 dell‟incarico di che trattasi.
Il Comune di Torre Annunziata si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente Bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza
l‟obbligo di comunicarli e senza che concorrenti possano accampare pretese o diritti di
sorta.
Per quarto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano la materia.
ALLEGATI:
schema di domanda

Dalla Casa comunale, lì 11 agosto 2022

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

