COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO
DI AMMINISTRATORE UNICO NELLA SOCIETA’
“MULTISERVIZI PORTO TORRES S.R.L.”
Il Sindaco











Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 03.12.2007, con la quale si è approvata la
costituzione di una società a responsabilità limitata a socio unico, con capitale interamente detenuto dal
Comune di Porto Torres, per la gestione di servizi pubblici;
Visto lo statuto della suddetta società , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del
31.07/2017;
Richiamati gli artt. 42, comma 2 lettera m) e 50, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/00, in base ai quali il
Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni fatta eccezione per quelli riservati espressamente dalla legge
alla competenza del Consiglio, ai sensi della succitata normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 5 agosto 2015 con la quale sono stati approvati
specifici indirizzi in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni;
Ritenuto di dare avvio alla procedura per la presentazione delle candidature al fine di provvedere alla
nomina dell’Amministratore Unico della società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” del Comune di
Porto Torres;
Visti il d.lgs. 39/2013, 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 e il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10;

Avvisa
Art. 1. Indizione della selezione
E' indetta una selezione per il conferimento di incarico di amministratore unico presso la società Multiservizi
Porto Torres s.r.l., con sede nel Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I.
La durata della carica, è stabilita in anni tre.
La revoca e sostituzione dell'Amministratore unico è di esclusiva spettanza dell'Assemblea, e può avvenire
anche prima della scadenza naturale del mandato.
L’amministratore unico è soggetto al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 del codice civile.
L’Amministratore unico non deve incorrere nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla
normativa vigente
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Art. 2. Requisiti
Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea triennale e/o magistrale/specialistica e/o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio

ordinamento degli studi universitari in ingegneria, economia, giurisprudenza oppure altro titolo equipollente ai
sensi della normativa vigente. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli
estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo italiano.
o
diploma di scuola secondaria superiore conseguito a seguito di un corso di studi della durata di cinque anni

b) comprovata esperienza professionale maturata nella gestione di società pubbliche e/o private.

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica), o essere
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea (per questi ultimi e' richiesta una adeguata
conoscenza della lingua italiana).
d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
e) non essere esclusi dall'elettorato attivo;
f) non aver conseguito una condanna penale;
g) idoneità fisica all'impiego;
Al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne per lʹaccesso alla nomina, il presente bando tiene conto,
altresì, della Legge 10.04.1991, n.125, come anche previsto dallʹart. 57 del D.Lgs. n.165/2000 e s.m.i.;
.
Art. 3. Trattamento economico
Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, dell’Amministratore Unico è determinato dal Socio Unico della
Società controllante al momento della nomina e che non può comunque superare il 70% del trattamento
economico del Sindaco così come stabilito dall’art. 1,comma 725, L. 296/2006 oltre il rimborso delle spese
effettuate per ragioni d’ufficio.
.
Art. 4 Domanda e termine di presentazione
La domanda può essere trasmessa a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R), indirizzata al Comune di
Porto Torres – Servizio controllo partecipate, tramite l’Ufficio Protocollo, in Piazza Umberto I. 07046 Porto
Torres, oppure all’indirizzo PEC : comune@pec.comune.porto-torres.ss.it e deve pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del 26.10.2018;
La domanda deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196) e da copia di un documento di identità in corso di validità.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno al Comune in data successiva al
termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa, in tal caso, fede il timbro postale,
ma l’acquisizione al protocollo generale.
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Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere allegata alla stessa
come documento in formato pdf e recare la firma autografa ovvero digitale; dovrà essere in formato pdf e
recante la firma autografa o digitale, anche tutta la documentazione da allegare alla domanda ivi compreso il
documento di identità.
La mancata allegazione della copia di valido documento di identità comporta l’esclusione dalla procedura di
selezione di cui al presente avviso.
Art. 5. Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena d'esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome da nubile seguito da quello
del coniuge);
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di altra cittadinanza fra quelle appartenenti all'Unione europea.
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), o i
procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;
f) i servizi prestati presso altre società pubbliche, miste pubblico – private, private, avendo cura di indicare
periodo di permanenza, qualifica ricoperta, mansioni svolte ed eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti o collaborazioni. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione, di trovarsi in una
delle condizioni soggettive indicate dall'art. 2, punti a), b), c) e allegando alla domanda di partecipazione, a
pena di esclusione, autocertificazione con le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
g) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.1, comma 734, della legge 296/2006 (non avendo ricoperto
incarichi di amministratore di società a totale o parziale partecipazione pubblica che hanno chiuso in perdita
tre esercizi consecutivi negli ultimi cinque anni).
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il titolo di studio, con l'indicazione della data di conseguimento del titolo stesso, della votazione e della
Università presso la quale è stato conseguito;
l) il proprio codice fiscale;
m) il domicilio o recapito eletto ai fini della selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente e numero telefonico. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Porto Torres.
La domanda di partecipazione, a pena di nullità della stessa, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta dal
candidato e vi dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato medesimo in
corso di validità.
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I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare di avere un'adeguata
conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza; dovranno, altresì specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia riconosciuto
equipollente al titolo italiano indicando espressamente il provvedimento di riconoscimento (tipo, autorità
competente. data, numero e Gazzetta Ufficiale sulla quale è stato pubblicato.)
Il Comune di Porto Torres non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
Art. 6 – Istruttoria delle domande
Il Servizio controllo partecipate procederà all'istruttoria tecnico-documentale delle domande, verificando la
soddisfazione dei requisiti di ammissione e trasmettendo la documentazione al Sindaco.
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.
Art. 7 - Valutazione titoli
La valutazione dei titoli presentati avverrà ad insindacabile giudizio del Sindaco del Comune di Porto Torres.
Le esperienze lavorative pregresse debbono essere espressamente indicate in modo puntuale nel curriculum,
nel quale andranno anche indicati, ai fini della valutazione, i risultati ottenuti e le esperienze maggiormente
significative.
Il Sindaco procederà all'individuazione del candidato idoneo a ricoprire l'incarico, anche in esito a eventuali
colloqui di approfondimento, tesi a definire conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche e della normativa collegata nonché conoscenze specifiche relative agli ambiti
fondamentali della posizione da ricoprire.
Il soggetto selezionato verrà nominato amministratore unico della società, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs.
267/2000 e la nomina verrà trasmessa alla Società Multiservizi s.r.l. per la ratifica da parte dell’Assemblea dei
soci.
Art. 8 - Informativa D.lgs.30 giugno 2003 n. 196 – art. 13 ( privacy)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti
per la presente selezione è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali della presente
selezione ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro
mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di partecipare alla selezione.
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Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al
Comune di Porto Torres

Porto Torres, 12.10.2018
Il Sindaco
Dott. Sean Christian Wheeler
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