AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI
AMMINISTRATORE UNICO DELL’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
IL SINDACO
Dato atto che l’Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali (ASSPL) è un Ente strumentale del Comune di
Castelfranco di Sotto dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto;
Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali approvato con delibera consiliare n° 52 del
31/07/2017;
Rilevato che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale il Sindaco del Comune di Castelfranco di
Sotto nomina con proprio atto l’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Delibera di G.C. n. 143 del 31.08.2017 che dà atto che il Consiglio di Amministratore dell’Azienda
risulta essere dimissionario e le funzioni dello stesso sono svolte dalla Giunta e dal Sindaco (Presidente).
Vista la Delibera Consiliare n. 52 del 31/7/2017 che, tra l’altro, dà mandato al Sindaco di procedere alla
nomina di un Amministratore Unico per l’Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali (ASSPL);
Visto il D.Lgs. n. 267/2010 e s.m.i.;
Visto l’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che è indetta una procedura pubblica comparativa per l'affidamento dell'incarico di Amministratore Unico dell'Azienda
Speciale Servizi Pubblici Locali (ASSPL) del Comune di Castelfranco di Sotto.
I requisiti richiesti per la candidatura sono:
a) essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e di non trovarsi in nessuna delle condizioni in
incandidabilità previste dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
b) avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, esperienze maturate, per funzioni
svolte, preferibilmente attinenti alle finalità statutarie dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali (ASSPL), presso
Associazioni, Fondazioni, Enti o Aziende pubbliche o private. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico
curriculum vitae;
c) essere di indiscussa probità; in ogni caso, non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A. né aver
intrapreso azioni giudiziarie civili nei confronti del Comune di Castelfranco di Sotto, cui la candidatura si riferisce;
d) non ricoprire cariche elettive presso il Comune di Castelfranco di Sotto, oppure dimettersi, a pena di decadenza, da
tali cariche elettive entro l0 giorni dal perfezionamento della nomina;
e) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 2013
rispetto all'incarico di cui al presente avviso;
f) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui art. 64, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
g) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 248, comma 5, del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
h) non intrattenere, alla data di presentazione della candidatura, rapporti economici o professionali con il Comune di
Castelfranco di Sotto né con l'Azienda Speciale cui la candidatura è riferita, e non trovarsi in altre situazioni di conflitto
d'interesse con l’Azienda Speciale stessa;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per
aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
j) non trovarsi in nessuna delle situazioni di seguito elencate:
(I) essere sottoposto ad una misura cautelare personale disposte dall'Autorità Giudiziaria;
(II) essere stato condannato o aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., anche con sentenza
non definitiva;
(III) essere sottoposto a un procedimento penale in relazione a reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

(IV) essere stato condannato con sentenza definitiva di condanna con il beneficio della non menzione; (V)
avere procedimenti giudiziari in corso per i quali sia stato oggetto di informazioni di garanzia, o già stato rinviato a
giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio;
(VI) essere stato sottoposto a procedimenti di indagine, anche preliminari, per i quali sia stata poi richiesta
ovvero disposta l'archiviazione.
k) titolo di studio minimo: diploma di scuola media superiore
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Comune
di Castelfranco di Sotto Piazza Remo Bertoncini, 1 56022 Castelfranco di Sotto (PI), che dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo dell’Ente ENTRO E NON OLTRE IL 10/12/2017 mediante consegna a mano o con Raccomandata A.R. oppure
tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it .
L’Istanza dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Generalità complete
2. Titolo di studio
3. Professione
4. Dichiarazione dettagliata da cui risulti il possesso di tutti i requisiti sopra elencati lett .a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
k) del presente bando

5. Curriculum vitae dettagliato con indicazione dei titoli e delle esperienze professionali atte a comprovare il
possesso delle competenze tecnico-amministrative per studi compiuti e/o per funzioni designate presso
Aziende pubbliche o private, o per incarichi presso uffici pubblici, come richiesti dallo statuto dell’Azienda
Speciale Servizi Pubblici Locali (ASSPL) art. 8 ultimo comma.

6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (legge 675/96 e s.m.i.) ai fini del presente procedimento.
7. Recapito esatto dove inviare eventuali comunicazioni.
Coloro che avranno presentato domanda nei termini indicati, se ritenuto opportuno, potranno essere
convocati per sostenere un colloquio non impegnativo né per i candidati, né per l’Amministrazione.
La nomina avverrà, con Decreto del Sindaco, sulla base dell'esame dei curricula presentati ed avrà comunque
carattere fiduciario. Si evidenzia che l'incarico ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 è di carattere onorifico e
pertanto non comporta retribuzione salvo rimborsi spese.
Il presente avviso è disponibile sul sito www.castelfrancodisotto.gov.it
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Responsabile del Settore 2 dott. Michele Ceretelli al n.
0571487307 e-mail m.ceretelli@comune.castelfranco.pi.it
Castelfranco di Sotto, 01/12/2017
IL SINDACO
(dott. Gabriele Toti)

