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AWISO

COMUNE DI GANGI
Ciuà Metropolitana di Palermo

Comune Capofila dell'A.R.O. "Alte Madonie"

***********

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIYIDUAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE "AMA RIFIUTO È

RISORSA'

PREMESSO
. che con rep. N.3621 del 30.01.2018 è stato rogato [o Statuto della Societa in House "Ama

fufiuto è Risorsa - Srl Consortile", per la gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei

Comuni di: Alimena, Bluh, Bompietro, Caltawturo, Castellana Sicul4 Gangi. Ceraci Siculo,
Petralia Soprana, Pefialia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni,

Valledokno, rientranti nell'Ambito territoriale ottimale N. 17 Palermo provincia Est;

che I'organo amministrativo della Societa è costituito da un amministratore unico, in
conformita con quanto disposto da['art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 9512012, convertito con

modificazioni nella legge 13512012 e dell'art. I I comma 2 del D.Lgs. 175/2016, in tema di
composizione degli organismi societari, nonché con quanto previsto dall'art. l6 dello Statuto

della Societa;

che lo Stahrto prevede all'art. 18 che gli amministratori durano in carica tre esercizi e
scadono alla data dell'assemblea convocata per I'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.

che è in fase di scadenza l'athrale incarico dell'Amministratore Unico e con determinazione

del Sindaco del Comune di Gangi (Comune capofila dell'ARO) è stato approvato il presente

awiso e I'istanza di partecipazione allegata;



Che l'awiso pubblico non ha natura concorsuale né selettiva ed ha lo scopo di acquisre
le candidahre, per consentire all'Uffrcio per il controllo analogo la designazione

dell'Amministratore al['Assemblea della società per la nomina;

che l'art. 1 1 comma I del D.Lgs 1910812016 n. 175 prevede che, "salvi gli ulteriori requisiti
previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a
controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previd intesa in Conferenza unirtcad ai sensi dell'articolo 9
del decreto le§slativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo l2
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 201 2, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. t 3 5 ";

Vista la bozza di regolamento nazionale sui prescritti requisiti di onorabilità, professionalità
e autonomid che è stato esitato favorevolmente dalla Conferenza Unificata in data
25/0712019 e ritenuto di conformare I'awiso ai requisiti previsti dal predetto schema di
Regolamento;

fuchiamata la determinazione del Sindaco di Gangi n. _ del 3l luglio 2020, nella quatita
di Ente capofila delt'ARO Alte Madonie, avente ad oggetto: Approvazione avviso
"Manifestazione di interesse frnalizzata atl'individuazione dell'Amministratore Unico
della Società in house "AMA Rifiuto è Risorsa" e schema ..Fac simile istanza,,

RENDE NOTO

ART.I
DEFINIZIONI DELLE FTJNZIONI E DELLE COMPETENZE RICHIESTE IN
R"E,LAZIONE AL RUOLO DA COPRIRE:
L'Amministratore Unico svolge compiti e funzioni di cui allo Statuto societario e alla normativa
sopra citata. All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e, più segnatamente, [a facohà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni
per I'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali awalendosi delle professionalità in
dotazione alla Società. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e dello
statuto, sono riservate all'Assemblea. La rappresentanza detla Societa di fronte a terzi e in giudizio
spetta all'Amministratore unico.
L'Amministratore Unico deve essere in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali
adeguatamente comprovate.
È richiesta un'esperienza quinquennale matwata, anche altemativamente, athaverso l'esercizio d.i
attività di amministrazione, di attivita di controllo, di compiti direttivi, di attivita professionali, di
insegnamento universitario, di funzioni amministrative o dirigenziali in enti pubblici, in societa
comparabili per dimensione o complessita o in settori attinenti a quello della società owero
comparabile per dimensione e complessita.



ART.2
NOMINAE DTJRATA

L'Amministratore Unico viene designato dall'uflicio per controllo analogo della societa "Ama
Rifiuto è Risorsa" scarl e nominato dall'Assemblea della societa tra i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso e resta in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio
del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

ART.3
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITA

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufIicio, colui che si trova nelle
condizioni di ineteggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni
previste dal D.Lgs. 39120 t3 e in ogri caso dalla vigente normativa di settore. L'amministratore
unico della Societa non può essere dipendente delt'amministrazione pubblica controllante.
Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 delcodice civile.
Non possono ricoprire [a carica coloro i quali rivestano incarichi di governo di livello nazionale e
locale o siano membri del Parlamento nazionale ed europeo owero dei consigli regionali o di enti
locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto I'Amministratore non può cumulare alha carica
pubblica istituzionale (Amministratori di enti Pubblici territoriali e/o di altri enti pubblici). Non può
essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, I'interdetto, l,inabilitato, it
fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa I'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o ['incapacita ad esercitare uffici direttivi.
Non possono essere componenti degli organi amministrativi e di conhollo coloro che hanno conflitti
di interesse con la societià, anche in riferimento ad eventuali cariche in societa concorrenti.

È fatto espresso divieto assumere la carica di componente dell'organo amministrativo a chi nel corso
del mandato precedente è stato componente dell'organo di controllo della medesima societa o di
società controllate o della controllante.
Non possono ricoprire [e cariche di componenti degli organi amministrativi e di controllo, a pena di
decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condaruEti, anche con sentenza non definitiv4 salvi gti effetti della riabilitazione,
per uno dei seguenti delitti previsti:
- dalle norme che disciplinano faftivita bancari4 finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- dal titolo XI del libro v del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e dal

decreto legislativo 12 gennaio 2019. n. 14;
- dalle norme che individuano i delitti conho la pubblica amministrazione, conho la fede

pubblica, contro il patrimonio, contro l' ordine pubblico, conEo T economia pubblica
owero in materia tributaria;

- dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubbtica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti de[a riabilitazione, alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per ,n qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorita Giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di
un danno erariale.



Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, costituiscono cause di ineleggibilità alla

carica di componente dell'organo amministrativo:
a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio

immediato per taluno dei delitti di cui a[ comma 1, lettera a), senza che sia intervenuta una

sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera b);

c) I'applicazione prowisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del

decreto legislativo 6 settembre 201 1, n. 159;

d) I'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

ART.4
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella proposta di candidatura gli aspiranti devono dichiarare, sotto ta propria responsabilita,

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. M5 del28.12.2000 quanto riportato nel modello di domanda

allegata alla presente.

ART.5
COMPENSO

Lo status economico dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le

Società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea a[ momento della nomina. Per [a

determinazione del compenso si rinvia alle disposizioni di cui all'art. l l del D. Lgs 175/2016. E fatto

divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo [o svolgimento

dell'attivita, nonché di corrispondere il trattamento di fine mandato ai componenti degli organi

sociali.

La istanze dowanno pervenire entro il entro il 17 agosto 2020 ore 13.00 a mezzo PEC

uffrcioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it o direttamente al protocollo del comune di Gangi (Ente

capofila dell'ARO Alte Madonie) e farà fede la data di ricezione al protocollo o sulla casella di posta

elettronica certifi cata.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l'uflìcio segreteria del comune di Gangi.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.I3 DEL D. LGS. 196/2003 E S.M.i. C dEI G.D.P.R.

61912016 ARTT. 13 e 14.

I dati personali che si dovessero rendere necessari fomire, saranno trattati mediante stmmenti

informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le Frnalita del presente awiso, per gli scopi

istituzionali, nel rispetto dei principi di cortettezza, liceità, trasparenz a e coftetlezza, nella piena

hrtela dei diritti dei concorrenti e della loro nsewalezza, in conformita alle disposizioni del

Regolamento Europeo n" 67912016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche

(GDPR).
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici

del richiedente, agti esiti delle fasi di ammissibilita e valutazione) in forma di pubblicazione secondo

le norme che regolano la pubblicita degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale



dell'Ente, relativamente agli esiti hnali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme
applicabili in materia di trasparenza;

Ai sensi del D. Lgs. n'19612003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere

utllizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la
verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneita del conconente a

partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia
interesse ai sensi della L. n" 241190 e ss. mm. e ii..

Allegati:
Fac simile istanza di partecipazione


