COMUNE DI BIVONA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO
per l'individuazione dell’Amministratore Unico
della Società in house "Bivona Ambiente s.r.l"
Premesso
- che il Consiglio Comunale di Bivona, con deliberazione n. 45 del 12/10/2018 ha approvato lo Statuto per la
costituzione della Società “Bivona Ambiente s.r.l.”, Società a totale capitale pubblico del Comune di
Bivona al fine di procedere, con successivi atti, all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti del Comune di Bivona in relazione alla costituzione dell’A.R.O. (Ambito di raccolta
ottimale);
- che l’organo amministrativo della Società “Bivona Ambiente s.r.l.” consta di un amministratore unico, in
conformità con quanto disposto dall’art.11 comma 2 del d.lgs.175/2016, in tema di composizione degli
organismi societari, nonché con quanto previsto dall’alt 16 dello Statuto della Società;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Bivona intende procedere alla selezione e alla successiva nomina dell’Amministratore Unico
della Società in house “Bivona Ambiente s.r.l” costituita con atto dal notaio Dott. Pusateri Antonino n. Rep.
140291 Racc. n. 41760 del del 10-05-2019.
ART. 1
Definizioni delle funzioni e delle conoscenze/competenze tecnico - specialistiche e manageriali
richieste in relazione al ruolo da coprire:
L’Amministratore Unico svolge compiti e funzioni di cui allo Statuto societario e alla normativa citata. Egli ha
tutti i poteri per l’amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti all’Assemblea. In
ottemperanza all’obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo analogo da parte
dell’Assemblea, l’organo amministrativo provvederà all’adempimento di quanto previsto all’articolo 17, comma
5, dello Statuto.
ART. 2
Nomina e durata dell’incarico
La nomina avverrà ad insindacabile giudizio da parte del Sindaco con propria determinazione di nomina sulla
base della competenza, esperienza e disponibilità, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3
(Requisiti di ammissione)
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Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, 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.
L’incarico sarà assegnato con determina sindacale e avrà durata di tre anni, come disposto dall’art.18 dello
Statuto. L'incaricato potrà essere rinominato, fatta salva la capacità dell’Assemblea di stabilire, in sede di
nomina, un termine inferiore diverso.
ART. 3
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che posseggono i seguenti titoli e requisiti:
a)

diploma di laurea in Scienze dell'Economia e Gestione Aziendale; Giurisprudenza; Ingegneria, Scienze
Forestali e Ambientali o equipollenti.

b)

comprovata esperienza di natura professionale, scientifica o aziendalistica, applicata alla attività di
amministratore oggetto dell’incarico;

c)

comprovata onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11 del d.lgs.175/2016.

ART. 4
Cause di incompatibilità ed inconferibilità
Per le cause di incompatibilità ed inconferibilità si fa rinvio a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti
in materia. In particolare si evidenzia, tra l’altro, che ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013 l’incarico è
incompatibile con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico.
Non possono partecipare alla procedura coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che
siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente,
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego.
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano condanne penali che impediscono ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati dall’interessato nelle forme di legge all’interno
dell’istanza di partecipazione, così come puntualmente descritto nella Sezione “Istanza di Partecipazione”.
ART. 5
Istanza di partecipazione
Per l’ammissione alla procedura i soggetti interessati devono presentare apposita istanza datata e sottoscritta
a pena di inammissibilità, nella quale devono inoltre dichiarare, sotto la personale responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi della falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato decreto:
- il cognome e il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- la residenza anagrafica;
- eventuale recapito cui inviare comunicazioni;
- estremi titolo di studio;
- currculum vitae et studiorum.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
ART. 6
Compenso
Il compenso previsto per l’incarico è quello previsto dalla normativa in vigore per gli amministratori di società
controllate dagli enti locali e sarà determinato dall’Assemblea.
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Art. 7
Termine per la presentazione delle domande
Tutti i soggetti interessati alla nomina ad Amministratore Unico della Società in house “Bivona Ambiente
s.r.l.” possono a presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 29-07-2020.
Le istanze potranno pervenire:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: bivona.prot@pec.it
- tramite consegna a mano al protocollo del Comune di Bivona, Piazza Ducale;
- tramite raccomandata A/R al predetto indirizzo.
Il plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione indirizzata al Sindaco del
Comune di Bivona deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, la seguente
indicazione: “Manifestazione di interesse per la nomina dell’Amministratore Unico della Società in house
“Bivona Ambiente s.r.l.”.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da:
- Curriculum Vitae dettagliato ed in formato europeo datato e sottoscritto;
-

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: impegno all’accettazione
dell’incarico in caso di nomina; l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e
incandidabilità ai sensi della vigente normativa in materia di cui al precedente art.4;

- Copia di documento di identità;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003, limitatamente al
procedimento in questione.
Si ribadisce infine la natura esplorativa della procedura, precisando che la partecipazione dei candidati alla
selezione non costituisce pertanto in alcun modo titolo per instaurare un rapporto di consulenza, ovvero
configurare un rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale.
Il presente avviso viene pubblicato:
- all’Albo pretorio online del Comune;
- sulla home page del sito istituzionale dell’Ente;
- nella sezione Amministrazione Trasparente.
Bivona, 29-06-2020
Il Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio
F.to Arch. Felice Contissa
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