Prot. 2013/0077601 del 22.04.2013

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI
PERUGIA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA’ GESENU S.P.A.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 42 e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO l’art. 50 lett.i) dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del
9.11.2009 (consultabile nel sito Internet: www.comune.perugia.it/Statuto e Regolamenti);
CONSIDERATO con l’approvazione del bilancio di esercizio 2012 scadranno gli incarichi dei
componenti del Consiglio di amministrazione della società Gesenu S.p.A.;
CONSIDERATO che la nomina di n. tre componenti, tra cui il Presidente, compete al Sindaco del
Comune di Perugia, in qualità di socio pubblico, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della Gesenu
S.p.A.;
RENDE NOTO
E’ indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature relative alla nomina di n. 3 componenti
del Consiglio d’Amministrazione presso:
GESENU S.P.A: n. 1 Presidente, n. 2 consiglieri.
Gli incarichi sono conferiti per la durata di tre esercizi.
Il compenso, salva diversa deliberazione dell’Assemblea dei soci, ammonta ad € 52.678,59 (lordi
annui) per il Presidente e ad € 12.880,00 (lordi annui) per ciascun consigliere.

REQUISITI GENERALI
I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, ancorché consortili, nelle istituzioni e società
partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa speciale ed
adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.

A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti
da: titoli di studio, incarichi professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca,
pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno
sociale e civile.
CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ E DI ESCLUSIONE
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato
rappresentante del Comune presso enti, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
a) chi si trova in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda, ancorché consortile,
istituzione o società partecipata in cui rappresenta il Comune;
b) chi è stato dichiarato fallito;
c) chi si trova in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’azienda, ancorché
consortile, l’istituzione o società partecipata presso cui dovrebbe essere nominato;
d) chi ha liti con l’ente, l’azienda, ancorché consortile, l’istituzione, società partecipata, ovvero con il
Comune, nei casi previsti dall’art. 63 comma 1. 4 e comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
e) chi si trova nella condizione prevista dall’art. 1 comma 734 della legge 296/06;
f) chi si è trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
g) i consiglieri comunali in carica;
h) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune;
i) chi è stato comunque nominato consecutivamente 2 (due) volte o chi è stato in carica per un
periodo doppio rispetto alla durata ordinaria della carica, ove la stessa non sia inferiore a 4 anni;
j) chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni
comportamentali.
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta
la revoca della nomina.
Alle nomine di cui sopra sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10
aprile 1991, n. 125, e ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.

INVITA
gli interessati a ricoprire la carica – in possesso dei requisiti sopra evidenziati - a dichiarare la propria
disponibilità, inoltrando al Sindaco formale comunicazione in carta libera che dovrà pervenire, a mano o a
mezzo posta, all’Archivio Generale di Palazzo dei Priori, o tramite PEC all’indirizzo
comune.perugia@postacert.umbria.it, entro e non oltre il giorno:
20.05.2013
In caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro dell’ufficio postale ricevente.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà pervenire in busta chiusa
nel caso di consegna a mano o a mezzo posta, sulla quale dovranno risultare l’indicazione del mittente
e la seguente dicitura:

“Richiesta di partecipazione alla procedura per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione di
Gesenu S.p.a.”.

La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae in cui si dichiara il possesso dei requisiti
indicati all’art. 3 del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni;
La dichiarazione di disponibilità inoltre dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 30/6/2003 n.196) limitatamente al procedimento in questione.
Copia del presente avviso è disponibile sul Sito Internet del Comune, presso l’Albo Pretorio, presso
gli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).
L’istruttoria delle candidature pervenute sarà effettuata dal Settore Servizi Finanziari – Responsabile
del procedimento: Dr. Dante De Paolis (Tel. 075 5772281 – Fax 075 5773456) – e-mail
d.depaolis@comune.perugia.it.

IL SINDACO
Wladimiro Boccali

AL SINDACO
del Comune di PERUGIA

Oggetto: “Richiesta di partecipazione alla procedura per la nomina di n. 3 Amministratori di Gesenu
S.p.a.”.

Il/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………..,
nato/a
a……………………….,
il
…………..,
residente
in
……………....,
Via/P.zza
………………………………………………., codice fiscale ……………………….., Tel.
……………… Cell. ……………… e-mail ……………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura per la nomina ad Amministratore di “Gesenu S.p.a.” e a tal fine, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA:

a) di essere in possesso di una competenza tecnica, giuridica o amministrativa speciale ed adeguata
alle specifiche caratteristiche della carica;
b) di non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all’Ente presso cui dovrebbe essere
nominato;
c) di non essere stato dichiarato fallito;
d) di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con con la società partecipata presso
cui dovrebbe essere nominato;
e) di non avere liti con la società partecipata, ovvero con il Comune, nei casi previsti dall’art. 63
comma 1. 4 e comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
f) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
g) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 1 comma 734 della legge 296/06
h) di non essere consigliere comunale in carica;
i) di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune;

j) di non essere stato nominato consecutivamente 2 (due) volte o non essere stato in carica per un
periodo doppio rispetto alla durata ordinaria della carica, ove la stessa non sia inferiore a 4 anni;
k) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate
ragioni comportamentali;
l) di accettare senza condizioni le disposizioni contenute nell’avviso pubblico di cui alla presente
domanda.

DICHIARA inoltre:
• di aver preso atto del “Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni” del Comune di Perugia e di osservare gli
adempimenti e gli obblighi ivi previsti;
•

di avere preso atto del vigente Statuto di “Gesenu S.p.a.”;

• di autorizzare il Comune di Perugia, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente documento e nei suoi allegati ai fini della procedura in questione.

Dichiara infine di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura al seguente
indirizzo:…………………………………………………………………………….

Allega alla presente:
- il proprio curriculum professionale debitamente sottoscritto,
- copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto.

Data ……………

Firma ……..

