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AVaTSO PETEtsLICC ENTESO *-LL'ACQLTSTZXONE ts[ CGI{DIBATURE FER r.A.

NONfINA DELL'ANI\{IMSTRATO RE LINICO DELLA SOCTETA PARTECIP,ETA

AZIENDÀ SER\rTZT IGTENE AIiIBIENTALE - BENEV:&NTC - SPA"

TL SII{DACO

Premesso che a seguito delHdirnissioni dell'amministratore unico è ut- corso1a procedura

per la nomina deli'Amririnistratore Unico presso la società partecipata A.S.I.A. Benevento

Vi.sto tro statuto détrla Società'.ASIA Benevento SpA - Azienda Servizi.IgieneAmbientale";

Visto l'art. 50, c. B, del d.lgs. n.26712fr00 (TUEL) che afuribuisce al Sindaco la competenza

in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Contune presso Enti,

Aziende e Istituzioni sul.la base degli tndinzzr espressi dal Consi.glio Con:unale;

. Visti gli artt. 22 e 26 detto Statuto Comurrale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comu:ratre n. 39 deL31/A7D001 relativa agli indirizzi per

la nomi.na e la design aziane dei rappresentanti detr Comune presso enti, aziende, istiturzioni cur

il Con:lune partecipa direttamente o indirettamente;

\/isto il D. Lgs. 3gDA13 e iID. Lgs.33l2}fi;

Considerato, per quanto sopra, che si rende necessario ed opporfuno avviare, con la dovuta

wgefiza,le procedure per l'individuazione deil'ArnrniniskatorelJnico.da nominarsi;

REN*E NCTO

che sono aperti i tentrini per la preseatazione di candidatrire per 1a ncmina ,ii

A:lministra':ore Unico della A"S.I:A. Be:revento S.p.A.. il cui og*aeno sociale è consul:aL,ile

A
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sul s ito della soci età afl' rndirizzo in.rnna'. asiabenetieirto. !t. ;

-1-.. :.- .-^.^-:S^.,r.-:^.,-^ .-l .: 1:.1..--,^^.#.n- -- a-*c+e'-i.^o j^ii'o*ì--.i-o .1 -^lic É.-'tlo Der-arìn;fe .,^.1a\ra
- L.tlc. iij .u!!lt_\luq,t44tL.ljE,, us,1 Jt.tlLllL,arzé ilrÉrL.uÈrgq uel! aLLr r'1(4 :ì \,r!u uÉr4 , q1 L\ulFaL*

,'i
gatwr.ite la pìena operaì:\,i.:-à cei!'Crgano: Ci an'rnii'ii-sii"azione strÉe soiuz;cne ,fl contii'i.uiia,

assLcrJrando" i1ei u,liteniFrt. 1a rrr;gliOr scelta pcssib,le;

- che ii <iesignando amuf;rs'L:aiore sarà sceiio tra eolcrc che ris,;llano in pcssesso d,ei res.uislii

nr"erri5li dalla nchiam.ata ée1,ibsra di C.C. n. 39i2CCl nonché ciai reLativc stafutc societario
. Htt'

innanzi ichiarnato;

:aan1gggaffitide1Comunepresso1eitziendeprer,edeiseguentirequisi.ti:L4Jt)

1) essere cittadino italiano;

2) gociere di buona condotta ed avere il pieno esercizio dei d.iritti civiii e politici;

.3) oon avere riporiato condanne penali e non avere.Ja qualità di imputato in-procCimenti penali o ..-

di responsabilità amministrativa;

4) non essere sottoposto a misure cautelari, cii natura penaie o patrimoniale, civiii o penali;

5) non essere stato destituito da pubblico impiego né essere staio interdetto o sosp.eso da

7) ,", ,i"oprire cariche sindacali oé "*i"h" 
direffive Ci partito politico iia a livello iocale à

8) non esssre dipendenti con:unali o delle aziende partecipate e conkollate nel1e sue varie

evoluzioni societari e;

9) non essere parenti o affini sino al terza grado dei componenti della C'iunta Comunaie in carica;

10) non avere interessi in conflitto con quelli del comune;

11) essere in possesso di comprovati requisiti di competeflza e professionalità inerenti l'esercizio

delie funzioni per le quali si è nominati;

12)non essere consigliere, assessore sia provinciaie che regionale tnca.ilca.

Ii nominando arnministratore non dcwà incorrere in alcima deile cause di incornpatibilità previste

dalla normativa vi gente

Visto e considerato, pertanto, che, ai sensi degii indirizzi come sopra espressi dal Consigiio

Comunale e deile sotto megiio specificate <iisposizioni in materia. per ricoprire ia oarica di

rappresentante del Cornune negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni p

società partecipate, è richiestc.'il pqssesso dei sottoelencati requisiti generali e inedistenza di

L



l i r:r s€ ostà i i re, di inàonf*rihi lità, ir r: c,rnpatit, il ità ed esclusiei:e :
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- posseeiere competenae specifiche iieila gestione di

da ricoprire;

eXeggibilità alla carica di- essere in possesso dei diritti civili e politici e dei requisiti di

consigliere comunale:

- non avere liti pendenti, in qlranto parte di un procedin:ento civile od amministrativo, con la

società/ente in cui si viene nominato o designato;

- non-essere titolari, soci illimitatamente responsabiii.,-.amministratori, ciipendenti con potei

di rapprese*tanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito

territoriale, attività concolrenti o eomunque connesse con i senizi per i quali l'azienda o la

società sono costituite:

- non ricadere nelle ipotesi di inccnferibilità <iegti incariciLi previste dal D. Lgs. 3912013

' "Disposizioni in rnateria di inconfrribilita e incompatibilità di incarichi presso ie pubbiiche

arnminist'azid e presso gti enti privaii in controllo pubblico, a norrna dell'articolo 1,

', commi 49 e 5A, deLla legge 6 novernbre 2A12, n. 190", o in alcuna delle cause ostative, di

hssmpatibilita o di esclusione previste dalla norrnativa rzigente.

Chiunque sia interessato a ricopri.re la suddetta carica può dichiarare la propria dispoaibiiità

facendo pervenire al Sindaco del Comune di Benevento, entro [e ore tr2,00 del3l lugLio 2il17:

1) curriculum vitae in formato europeo;

2) fotocopia del docurnento di identità;

3) dichiarazione sostitutiva di notorietà, conforme al rnodello allegato.

Le domande, in busta chiusa con la dicitura "AWtrSO PLIBEI-ICO XI'{TESO ALLA

ACQUiSEIOI{E DI CONDIDATIIRE PER LA NOMNA DELL'AÀ4}48{ISTRATORE

LN\UCO DELLA SOCIETA PARTECIPATA AZIENDA SER\IIZI IGXENE AN,BTENTALE -

BENEVEITITO - SPA." devooo essere fafie inderogabilmente pervenire in uno dei seguenti

modi:

- oonsegna a§1ano all'Ufficio Fro{ocollo del Comune Ci Benevento entro il ten:iine previsto"

)



Fa:.à lede il tiinl:-o - ricevuta ciell'Ufficio Protocollo del Comu:re Ci Bentr'enlo. sito in 'o ialt

DelL'Lrniversità - Beneventc: '

med;a.nr.e rac-,rri:anriata AF-. Ia:'a fede il t.i::bi'o cii *lri 
"o 

atr prcio;; iil; '

. 
^. :l-. - ,---..- -r-*' :

- i:r'io tramite FEC ai segireirie indirizzc: patrfu::oru,:?)pec.con:;r=bn.i1 il nessaggic tii

posia eletgroniea *ertittcata dcvrà ripcr:are i1 segilente cggeitc: "AVVISO PLBBLICO

xÌ,irESO ALL,{ ACQUTSIZI0NE EI ccNDiDA:* FER- 1" lTTj
DELL'AIVIT1fi{trSTRATORE LINICO DELLÀ SOCIETA PARTECIPATA AZiENDA

SERVIfl IGIENE AT4BiENTALE - BENEVENTO - SPA.";
it

lacandid.atura'sarà accettata'solo se corredata da tutta la docr.lrnentazione richiesta.

Si precisa che liincarico avrà durata d.i anni tre dalla data di conferimento dell'incarico; Per il

compenso si farà riferin:ento ai compensi stabiliti dalla normat'iva i'igente in materia'

Dell'eventuale esctrusione non verrà data alcufra comunicazione.

La present azionedella candidatura e del curriculum si intenderà manifestazione di consenso al

alXa L' 196120C3 e del D'lgs'
hapàmento dei dati personali ed eventuatn:.ente sensibili di cui

331201.3 e s.m.i-.

Ai sensi à p", gli effetti'di cui all'art. 8 della i.egge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il 
.

.__,:' '' '. ...-abile detr pror"aifr§àto'relativq al presentà ÀÀ,iio a t'aw. vinceniòtataLano, dirigente 
,i lÌ, IeSPOnS

::- 'del settore awocatura-patrirnonio-partecipate. èri interessati, per qual.siasi chiarimento e , .

infonnazioni potranno rivolgersi ali'ufficio patrfuaonio-parteci$ate (tel. 0824/7722ar'

I1 presente al,viso è pubblicato all'Albo Pretorio nel sito web: www.cornune.benevento.it ftno

al 31 iugiio 20i7 . .

Il Sindaco

Mario Clemente Mastella

-.- | ,- i ,(;r._--. { ^' .rr.*^_
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OGGETTO : CANBTtrATIIR.A PER. I-ECMnqa ilECaR[CO

IVla sotÉosèrktala

nata/a , residente

vra

cap "".tel fax
ce11'*1are

PEC

e-maiÌ

Visto l"awiso del Sindaco del 2i tugiio 2A77, pubblicato ail'Albo Fretorio in,Jata 2L

luglio ZAi7, per la nomina nefu carica Ai amministratore Unico di ASIA Benevento

S.p.A, società della quaie il Comune di Benevento è socio unico,

l;.

--
j

'ii
ll :; l'

FR.ESENTA
..

la propria candidatura per f incarico di Amministratore Unico della Societa.

A ral fine, valendosi delte disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. 4451200A,

consapevoie delle sanzioni peaali e delle conseguenze previste dagii arit. 75 e 76 del

D.P.R. 4451200A, per le ipotesi di f'atsità in atti e dichiarczioni mendaci, sotto ia propria

personale responsabilità

DtrCI{IARA

- di conoscere i contenuti dell'awiso d.i selezione sopracitato, che accetta senza risen'e,

impegnandosi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti:

- di essere in possesso dei diritti civili e poiitici nonché dei requisiti di eieggibilità e

di compatibilità alla carica di consigliere comunale di cui al Tit. XII" Capo II, Parte I del

T.U:E.L. (D.Lgs.ld 26712000), arft. 50 e 63. trn particoiare:

1. di non"essetre titolare di. crgani individuali ne essere'c.omponente di organi

I.

l^'
)
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*cllegiali che esercitano poteriti controtrio istir.rzicnale suil'a.mr:iinistraziorie dell!azienda

eeiìa cur.:ellnira si r::at'ua" clue ;i,c lei Con--u;ié cl'Berl;ve:':Lc. r,e cìi:c.r:de1_te a-:e illr:ge e.

coorcl.ina i. ;:ispemvi uffici qaft. 6rj, con:ina ì., put:to: del T"U,8.L");

: ci non €ssere ciipe:rcente ce:i'azienoa cel:a cui r.c,:.i.,a si H"a:La:,a;t" é0" co-:'.:l;a i.

punio 7 cei TUEL); 
,

3. di nan essere legale rappre.sentante o ciirigerrte di società per azioni con capitale

deteru.ito per cltre il 50 per cento &aLl'azienda deltra cui nomina si tratta (art. 50, ecmiua i0 del

TUEL);

4. di non essefè amministratore o dipe0dente con funzioni di rappresentanza o ccn poteri

di organizzazione o coordinamento det personale di i.stituto, eonsorzio, o dipendente

dell'aziendadella cui non:ina si tratta (art. 60, comina 1, punto i i del Ti-.rIEL);

5. -* di non essere ammiaistratore o dipendente--con poteri di rappresentanza o di

coordinamento di ente, istituto, azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia akneno LI 20% di

partecipazione dell'azienda della cui nomina si tratta o che dagii stessi riceva in via

continuativ4 uqa son enzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi

nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate (art. 63, comrna lj punto i, delTIIEL); ', 
,

5. di non ,avere parte, diretaménte o indirettamente, come titolare, amministratore,
,:

dipendente con poteri di rappres entanzaj o di coordinarnento, irj sen izi eszzioni di did-tti,

sornministrazioni o appalti, nelf interessé dell'azienda della cui nomina si tratta, owero in'

societàL ed imprese voite ai profitto di privati, scr,venzionate &all'azienda della cui nomina si

1ra64, in modo continuativo, quando le sowenzioni non siano dovrrte tn forza di una legge

deLlo Stato o deila regione (art.63, comrna 1, punto 2, delT{-lEL);

7. di non essere consulente legale, arnm.inistrativ-o e tecnico che presta oPera in modo

continr.lativo in favore delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 1, punto 3,

del TUEL);

8. di non avere lite pendente, in quanto parte di u.n procedirnento civile od amn:inistrativo

con l'azienda delta cui nomina si tratta (art.63, colnma l, punto 4, delTI-IEL);

g. di avere estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in

giudicato, verso l'azienda della cui nornina si tratta, per fattl" compiuti allorché era

amministratore o i.mpieg ato dell' azienda stessa (art. 63 comma 1, punto 5, del T{JEL};

10 di non essere stato legalmente messo in mora avendo un debito liquido ed esigibile

verso l'aztendadi cui si tratta (art.53, corima 1 punto 5 dei TUEL):

n 1. di essere a conosce*Za che costiruisce causa di incornpatibitità il venirsi a trovare nel

corso ciell'incarico in una delle eond'izioni di ineleggiiritltà di cui ai'pr$1ti prec'edenti L ' 2' 3 e 1
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i?. di non i]osseciere ia quaiilà di r:r;niugà, cii pnr*nie o affine. fino ai teruc graiic. riel

Skdaco * rlegii Assessoi, cln ero dei Dir-igente al,en'ref*il2i,:ni d coiiuoilo suile par'ecipazioni

Col:;Uf.aii;

13. . Ci non \iersare nelie ccndiziarr', ci ineieggibilità previste eaii'art. 2382 del Cocice

Civite;

14. ai sensi deli'art. 239A delCodice CiviXe:

È: di non ricoprire ia qualità di socio iilimitatamente responsabile di societa concorrente;

- di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;

- di non essere amministratore o direttore generale in società direttamente concolTente, anche

per ambito territoriale ; .

15. di non trovarsi in atrcuna delle condiziont di inconferibitità e incon:patibiiità'previste

dat D. Lgs.39DA13 "Disposizioni in materia di inconferibitrità e rncompatibilità di incarichi

presso le pubbtiche amrninis ffazioru e presso gli enti privati in controllo pubblieo, a nonna

dell'afligolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembr e 2012, n. 190", e, in particolare:

' ;' di non trovarsi neile'rcondizioni di cui all'art-,24.l, comma 5, del D. Lgs. 267/20CI0, come

, rrodificato dall'art. 3, comrna l,lefrera s, del D. L. 17412A12, con modificazioni dall'ar1. 1,
l

;i' comma 1 della L.28/2A12: 'i

di non trovarsi nelle condizioni di i.ncompatibilità previste dell'art. 53, cornma 16, del D.

Lgs.l65/2001,cosìcomemodificatoda1|,art.2|delD.Lgs.39Da13;

che non sussistono a proprio carico tre cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11

del D. Lgs. n. 23512072;

DICHI.&RA, ALTRESÌ

1. che in caso di nornina o designazione si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza

degli interessi del Comune, conformando il proprio comportarnento aile norme di iegge, ai

prowedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande

dal Con:une di Benevento;

2. di aver ricoperto ie seguenti cariche pubbliche NO/SI (in caso affermativo indicare periodo

temporale)



i I a'

.3. di ricoprire atftialn:ente le segr.:enti ca:iche pubbliche NCi§I (in caso af,fermatirio

s;recificar:re gli e strerni i :

t

-- 4. di svolgere La seguente attività prof,essionale NO/SI (in caso affermativo specificare)

5. di avere:

a) un rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con ii Comune di

Benevento, compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 90 e I 10 del D-Lgs. n.

267 12000 ;NO/SI (in caso affermativo specifi care)

b) un rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente per il quale è proposta tra candidatura;

NO/SI (in caso affermativo specificare)

.l

(:



. 6. che non sussistono a prclric ca-rico n-roti-r'i di. confiitc d'interesse rispeffc al Comune ii
Benevento o ail'Ente nei quale rappresenrerà ilComune;

7 - di non tro\rarsi in stato di falli^"neato e che non esistono proced.imenti per la d.ichiarazione

# dello stesso stato di fallimento, né di aver ricoperto cariche amrninistrative con artribuzione

dei relati'.'i poteri'gestionali in socie-.à dichiarate fallite o softoposte a procedure analoghe;

8. cii aver ricerruto, nei cinque anni precedenti. incarichi come amministratore di Ente,

Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso 1

in perdita tre esercizi consgeutivi. ai sensi dell'afi.*f , c. 734 - d.ella Legge- Fna*ziwia 27

dicembre 2AA6, n. 296 e successive integrazioni di legge NO/SI (in casa afferraativo
specificare enti/soci età) :

DtrCHL{Rd, inc}tre:

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 5 comma 9, del d.l. 6 luglio 2013, n. 95,

convertito dalla iegge 7 agosio 2015, n.135, cosi come da ultirno mod.ificato dail,ax.7,
comma 3, deila legge 7 agosto 2015, n.I24, le cariche conferite dalle Fubbliche

Amrninistrazioni a soggetti già lavoratori privati o pubbiici collocati in quiescenza, in
organi di governo degli Enti e deile Società dalle stesse controtrlate, sono consenrire a titolo
gratuito;

fliehiara, imolÉre, di essere esxpsapevole ed *utorfzzare:

che i propri dati personali e sensibili saranno ,a.dlizzati ioitanto per lo syolgiitrento delie

funzioni istiruzionali'proprie della?ubblica Ammnistrazione- ai sensi degli ar6. lB. i9,20'
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r* l'egislatir,* 3ù gixgnu :{ii}3, n, tr§6 "{l'rdic* in msìeria,di

r*lati,-'i ril r*ry*sentsti n*rnina-ti. o*rn5:r"*si iir pr*sente cli*hi

s*gg*tti *Il* pt*:blic*ei*** *i cui al I).Lgs. 331?{}13;

.{LLnSrt

culum :vi*x* Ssteto * **tt***r'itto, deÌ qu*tre dichi*rra l* vr

d*i*um*ntn di idrntitÈ.
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