AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’
PARTECIPATA “AG.EN.A.” S.R.L.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Premesso che:
• la Provincia di Teramo detiene attualmente il 100% del capitale sociale della Società “AG.EN.A.”
s.r.l.;
• che la Società si occupa, tra l’altro, delle attività di supporto in via strumentale agli Enti pubblici
territoriali soci nelle funzioni in materia energetica ed ambientale, attività riguardanti
l’accertamento ed il controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della Provincia di
Teramo, attività di consulenza, assistenza tecnica, informazione e gestione di interventi in materia
energetica ed ambientale;
• che la Provincia di Teramo, per effetto delle disposizioni normative di carattere nazionale e
regionale è Autorità competente in materia di accertamento e controllo degli impianti termici e che
la società partecipata “AG.EN.A.” s.r.l. è l’Organismo esterno incaricato dalla Provincia di Teramo
del materiale svolgimento delle dette attività;
Posto che in data 31 luglio 2017 è stato approvato il nuovo Statuto della Società e che lo stesso stabilisce
che la Società debba essere amministrata da un Amministratore Unico nominato dall’Assemblea dei Soci,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di società partecipate pubbliche;
Dato atto che in data 28/09/2017 si è tenuta l'assemblea generale della società AG.EN.A. S.R.L. e si è
proceduto alla nomina dell'Amministratore Unico della Società nella persona dell'arch. Lucio Ricci con
decorrenza immediata e per la durata di quattro anni;
Considerato che, essendo imminente la scadenza della nomina dell'Amministratore Unico, si rende
necessario procedere alla pubblicazione di uno specifico bando per la raccolta delle candidature per la
nomina di un nuovo Amministratore Unico;
Visti:
•
•
•
•
•

l’articolo 2479 del Codice Civile, che rimette ai Soci la nomina degli Amministratori delle Società;
il D.Lgs. n.39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
l’art.14 del D. Lgs. n.33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico – amministrativo delle Pubbliche Amministrazioni e la Deliberazione
dell’ANAC n. 8 del 17/6/2015;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.8 del 27/11/2014 avente per oggetto “Atto di indirizzo
per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni”;
il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 nelle parti
ritenute pertinenti al presente avviso;

RENDE NOTO
Che la Provincia di Teramo intende procedere alla raccolta di candidature per la nomina di un
Amministratore Unico della Società partecipata “AG.EN.A.” s.r.l. .
1)

Nomina e durata dell’incarico
La nomina dell’Amministratore Unico della Società partecipata “AG.EN.A.” s.r.l. è effettuata dall’Assemblea dei
Soci. L’Amministratore Unico dura in carica 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di nomina.

2)

Requisiti
Per la presentazione della candidatura è richiesto il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei
Paesi dell’Unione Europea ed il godimento dei diritti civili e politici.
Il candidato deve possedere una comprovata competenza ed esperienza tecnica e/o professionale
e/o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche del ruolo da svolgere per titolo di studio
o per esperienza maturata presso aziende pubbliche o private e/o nello svolgimento di attività
professionale, tale da offrire garanzie di obiettività, competenza e moralità pubblica.
Sarà considerato, altresì, il possesso di particolari competenze tecnico-amministrative per studi
compiuti e/o per funzioni di vertice, direzione o controllo svolte presso Enti Locali territoriali,
imprese pubbliche o private.

3)

Condizioni ostative
Nel rispetto di quanto stabilito all’art.3 dell’Atto di indirizzo per la nomina e designazione dei
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 8 del 27/11/2014, non può essere nominato Amministratore Unico della
Società:
a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla Società AG.EN.A. s.r.l.;
b) chi è stato dichiarato fallito;
c) chi si trovi in un rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Società AG.EN.A. s.r.l.;
d) chi ha liti pendenti con la Provincia di Teramo ovvero con la Società AG.EN.A. s.r.l.;
e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del D. Lgs. 267/2000;
f) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge n. 17 del 25 gennaio 1982.
Inoltre, nel rispetto delle normative vigenti, non può essere nominato Amministratore Unico della
Società:
g) chi si trovi in una delle situazioni di ineleggibilità di cui all’art.2382 del Codice Civile ovvero
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
h) chi si trovi in una delle condizioni previste dall’art.10 del D. Lgs. n.235/2012;
i) chi si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. n.39/2013;
j) chi si trovi nelle condizioni di cui all’art.248, comma 5) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato
dal D.L. n. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012;
k) chi si trovi nella condizione,di cui all’art. 1, comma 734, della Legge n.296/2006, i n q u a n t o
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di analoghi ha chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi;
l) chi si trovi nella condizione di essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o
vigilanti (in ogni caso, qualora sia dipendente della società controllante, in virtù del principio di
onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6
dell’articolo 11 del D.Lgs. n.175/2016, come integrato dal D.Lgs. n.100/2017, essi hanno
l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza).

4)

Compenso
All’Amministratore Unico compete un trattamento economico annuo onnicomprensivo, fatto salvo
il rimborso delle spese documentate per ragioni del suo ufficio, determinato dall’Assemblea dei
Soci, nel rispetto della normativa in vigore e, in particolare, di quanto previsto all’art.11 del Decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

5)

Presentazione delle candidature
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza (utilizzando l’allegato schema) indirizzata
al Presidente della Provincia di Teramo in carta libera, sottoscritta a pena di inammissibilità, entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27 agosto 2021__ dichiarando, sotto la
propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000
nell’ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci:
a) il nome e cognome;

b)
c)
d)
e)

il luogo e la data di nascita;
il codice fiscale;
la residenza anagrafica;
il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la procedura,
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata;
f) il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2;
g) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all’assunzione dell’incarico di cui al
precedente punto 3;
h) gli eventuali rapporti di impiego pubblico in atto;
i) di impegnarsi a fornire alla Società le informazioni necessarie per l’assolvimento degli obblighi
in materia di anticorruzione e trasparenza, secondo le normative vigenti;
j) di avere preso visione integrale del presente Avviso e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste;
k) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, per le
finalità di gestione della procedura in questione.
Unitamente all’istanza l’interessato deve produrre:
• Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La presentazione delle domande e dei relativi allegati può avvenire in uno dei seguenti modi:
• mediante consegna manuale in busta chiusa all’Ufficio Protocollo Generale dell'Ente
ubicato in Via G. Milli n°2 Teramo, entro il termine perentorio sopra indicato.
• mediante spedizione con plico postale raccomandato al seguente indirizzo: "Provincia di
Teramo - Ufficio di Presidenza Via G. Milli n°2 – 64100 Teramo" che pervenga all'Ente nel
termine perentorio sopra indicato;
• tramite
la
seguente
casella
di
PEC
della
Provincia
di
Teramo:
"protocollo@pec.provincia.teramo.it" entro il termine perentorio sopra indicato; in questo
caso l’istanza ed il curriculum possono essere firmati digitalmente utilizzando un certificato
di firma digitale in corso di validità.
Nel caso di consegna manuale o tramite plico postale raccomandata 1, sull’esterno della busta dovrà essere
riportata la seguente dizione: “Nomina Amministratore AG.EN.A.”, identica dizione dovrà essere riportata
nell’oggetto della comunicazione tramite PEC.
La Provincia di Teramo si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare, prorogare o
modificare in tutto o in parte il presente Avviso.
6)

Informazioni utili riguardanti il presente Avviso
Il presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito internet della Provincia di Teramo
www.provincia.teramo.it .
Le informazioni sulla Società AG.EN.A. s.r.l. sono disponibili sul sito www.agenateramo.it .
Dell’esito del procedimento sarà data comunicazione attraverso pubblicazione sulla pagina web
della Provincia di Teramo www.provincia.teramo.it .

7)

Riservatezza ed informazioni
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio di
Presidenza della Provincia di Teramo per le sole finalità connesse all’espletamento del presente
procedimento.

Titolare del trattamento è la Provincia di Teramo, con sede in Teramo, Via G. Milli n. 2.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Diego Di Bonaventura

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

