
COMUNE CROTONE

DECRETO  SINDACALE N. 10 del 01-06-2018

Oggetto:  Avviso  Pubblico  ai  fini  della  nomina  dell'amministratore  unico  della  società  partecipata
Crotone Sviluppo Spa 

AVVISO PUBBLICO

Richiamati : 
-          l'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che

attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

-          gli articoli 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2449, 2450 del Codice Civile;

-          Il D.lgs n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di
accesso  agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  nelle  società  controllate  da  pubbliche
amministrazioni;

-          Il  D.l.  n.  95  del  6  luglio  2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  135  del  7  agosto
2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

-          Il  D.L. n. 39 dell’8 aprile 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” così come modificato dal D.lgs 97/2017;

-          Il D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Visti: 

-          lo Statuto Comunale 

-          la Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 12/07/2016 “ Definizione degli    indirizzi per la nomina  e  la
designazione  dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”  regolarmente esecutiva;

-          lo  Statuto  della  società  “Crotone  Sviluppo  SpA  in  house  providing  del  Comune  di  Crotone”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 186 del 30/12/2016, ed, in particolare,  l'art. 21 dello
stesso;

-          la nota acquisita a questo Ente con prot. n. 0033892 del 31/05/2018 con la quale il Dr. Pantaleone
Telemaco  Pedace  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  irrevocabili  ed  urgenti  dalla  carica  di
Amministratore Unico della Crotone Sviluppo S.p.A in house providing del Comune di Crotone;



-          l’art. 2385 del Cod. Civ . secondo cui le dimissioni dell’Amministratore Unico non possono avere
efficacia  immediata,  ma  differita  alla  data  di  nomina  del  nuovo  Amministratore  da  parte
dell’Assemblea dei Soci;

Dato atto:

-          che deve essere nominato l’Amministratore Unico della società “Crotone Sviluppo SpA in house
providing del Comune di Crotone” con urgenza ;

-          che l'art.5 – AVVISO PER LE CANDIDATURE  degli “ Indirizzi per la nomina  e  la designazione  dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” della citata deliberazione n. 13/2016, fissa  in
giorni 20 dalla data dell’Avviso, i termini per la presentazione delle candidature;

-          che l'art.11 – ABBREVIAZIONE DEI TERMINI  degli  “ Indirizzi per la nomina  e  la designazione  dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” della citata deliberazione n. 13/2016, riduce
a  giorni  10  dalla  data  dell’Avviso,  i  termini  per  la  presentazione  delle  candidature,  a  fronte  di
particolari casi di urgenza ed indifferibilità; 

RENDE NOTO CHE

 

è  promossa  la  manifestazione  di  interesse  per  la  presentazione  di  candidature  per  la  nomina
dell’Amministratore Unico della società “Crotone Sviluppo SpA in house providing del Comune
di Crotone”.

Il termine per la presentazione della candidatura, stante l'urgenza, è fissato in 10 giorni dalla data del
presente avviso.

Chiunque  sia  interessato,  può  inoltrare  domanda  secondo  lo  schema  in  (Allegato  1)  al  Sindaco,
mediante:  

1.       consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Crotone   nei seguenti orari:  lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 09,00 – 12,00 martedì, giovedì anche 15,30-17,30

2.       invio  tramite  Posta  Elettronica  al  seguente  indirizzo  di  posta  certificata:
protocollocomune@pec.comune.crotone.it;

3.       spedizione   postale:   il   plico   contenente   la   domanda  di   candidatura   indirizzata   al  
Sindaco del Comune di Crotone   deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e indirizzo del
mittente,  la  seguente  indicazione:  “Presentazione  candidatura  per  la  nomina 
dell’Amministratore  Unico  della  società  “Crotone  Sviluppo  SpA  in  house  providing  del
Comune di Crotone”.

Resta inteso che il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non giunga a destinazione nei termini sopra indicati, a prescindere dalla modalità di
invio anche mediante terzi. Farà fede la data e l’ora di ricezione, qualunque sia la modalità prescelta.

Detta domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del  11/06/2018
allegando alla stessa domanda :

-          copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-          curriculum vitae.
REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE

 

Possono  presentare  proposta  di  candidatura  a  tale  nomina  coloro  i  quali  siano  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  agli  artt.  3  e  4  della  citata  deliberazione  consiliare  n.13/2016  e  che  di  seguito  si
elencano:
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art. 3): REQUISITI 

a)      essere cittadini italiani;

b)      possedere i requisiti per la nomina a Consiglieri comunali e non trovarsi nelle condizioni previste dai
D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e successive modificazioni;

art. 4) REQUISITI  SPECIFICI



a)      qualificata e comprovata competenza e/o esperienza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per
funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti in settori di intervento
affini per materia all'incarico di rappresentanza da assolvere;

b)      insussistenza di  rapporti  imprenditoriali,  economici,  professionali  in genere,  che siano o possano
risultare incompatibili o confligenti con gli interessi della Società, come pure del Comune;

c)       non aver ricoperto la stessa carica per più di due mandati consecutivi;

INCOMPATIBILITA', ESCLUSIONI, DIVIETI E CASI DI REVOCA DELL'INCARICO

 

Non potrà  essere  nominato Amministratore  Unico  della società  “Crotone Sviluppo SpA in house
providing  del  Comune  di  Crotone”  a  norma  dell’Art.  21-Organo  di  Amministrazione  e  disposizioni
generali- dello Statuto Societario colui che:

-          si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 c.c;

-          si trovi nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art.   64, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, o per i quali operi le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D.
Lgs. n. 267/2000;

-          soggetto  con  incarico  dirigenziali  interno  ed  esterno  e  cariche  di  componenti  degli  organi  di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

-          soggetti in quiescienza; 

-                      dipendenti dell’amministrazione pubblica controllante(1) 

Fatte  salve  altre  incompatibilità  stabilite  dalla  normativa  vigente,  non  potrà  essere  nominato
 Amministratore  Unico  della  società  “Crotone  Sviluppo  SpA  in  house  providing  del  Comune  di
Crotone”

a)  colui per il quale ricorrono  le  condizioni di  ineleggibilità alla carica di  consigliere comunale o  di
incompatibilità secondo le leggi vigenti;
b) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al 3° grado, del Sindaco ai sensi
dell'art.  64 del TUEL;

 

c) colui che si trovi in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;

d) l’interdetto, l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato a
una pena che comporta l’interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare
uffici direttivi;.

e) colui che ha una lite pendente con il comune, l’ente, azienda o istituzione;

f) il rappresentante che abbia già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi;

g)  i  titolari,  i  soci  illimitatamente  responsabili,  gli  amministratori,  i  dipendenti  con  poteri  di
rappresentanza  e  di  coordinamento  di  imprese  che  esercitano  attività  concorrenti  o  comunque
connesse  con  i  servizi  per  i  quali  l’azienda  o  la  società  sono  costituite,  operanti  nel  medesimo
territorio;

 

h) coloro che comunque appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete, intendendosi con questa
espressione quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero,
tenendo  segrete  finalità  e  attività  sociali  o  rendendo sconosciuti,  in  tutto  o  in  parte,  gli  affiliati,
svolgono attività dirette a interferire nell’esercizio delle funzioni proprie di organi costituzionali o a
rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche a ordinamento autonomo nonché nella
gestione di servizi pubblici essenziali;



  

i) i consiglieri e gli assessori in carica a meno che norme di legge, o regolamentari, o lo Statuto o la natura
dell’organismo partecipato non impongano tale scelta specifica; 
l) coloro per i quali ricorrono le condizioni di divieto di incarico dettate dall'art.6 del D.L. 90/2014.
È inoltre fatto divieto, per la durata del mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli
enti,  aziende  e  istituzioni  a  cui  sono stati  designati,  nonché  da società  da questi  controllate,  pena  la
decadenza dal mandato.
Il  sopravvenire  nel  corso  del  mandato,  dopo  la  nomina,  di  una  delle  cause  suddette,  comporta
l’incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina.

Il nominato potrà essere revocato in qualsiasi tempo, 



-          nel caso di irregolare funzionamento dell’organo presso cui il rappresentante è nominato, di
violazione di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o
di negligenza nella tutela degli interessi dell’amministrazione.

-          qualora successivamente alla nomina si accerti la mancanza di conformità delle scelte
operate dal rappresentante con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, ovvero in caso di
negligenza nella cura degli interessi del Comune.

Il Sindaco ne muove formale e motivata contestazione al rappresentante comunale, il quale dispone di
quindici giorni per formulare le proprie controdeduzioni.

Il provvedimento di revoca è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, così pure il
provvedimento di surroga.

L'Amministratore Unico della  “Crotone Sviluppo SpA in house providing del Comune di Crotone”
avrà l’obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il  Sindaco, anche in considerazione
degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali.

Il  compenso  è  stabilito  al  deliberato  p.to  8  del  Verbale  di  Assemblea  Straordinaria  di
Trasformazione  della  società  del  22/03/2017  redatto  dal  Notaio  Giulio  Capocasale  con  atto  di
Repertorio n.85866 Raccolta n. 30694,  in “compenso annuo pari al 60% del compenso spettante al Sindaco
di Crotone” 

Le funzioni e i compiti e la durata sono stabiliti nello statuto societario e dall’ordinamento giuridico in
materia.

Il   decreto   sindacale   di   nomina   dovrà   essere   espressamente   accettato   dal   soggetto 
 individuato. 

In  caso di  mancata  presentazione di  candidature  o  di  candidature  prive  dei  requisiti  richiesti  e,
comunque, qualora le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario, il
Sindaco riaprirà i termini per la presentazione di ulteriori candidature.

Per consentire l’individuazione della figura più idonea a ricoprire l’incarico di Amministratore Unico
della  “Crotone  Sviluppo  SpA  in  house  providing  del  Comune  di  Crotone”, il Sindaco potrà
procedere ad un colloquio con ciascun candidato, ove lo ritenga opportuno.
La  domanda  presentata  dai  partecipanti  alla  selezione,  nonché  tutta  la  relativa  documentazione
allegata,  sarà  soggetta  alle  norme sul  diritto  di  accesso.  I  dati  inerenti  le  domande e  i  curricula
pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione
dei dati personale approvato con il D. lg.s nr. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste alla segreteria del Sindaco
al n. 0962/921580.

 

DISPONE

 

la  pubblicazione  del  presente  avviso  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di  Crotone   e  sul 
sito istituzionale dell’Ente .

Dalla Residenza Municipale, addì -        1 GIUGNO  2018.
Il Sindaco

                                                                                                                                        Ugo Pugliese

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI
CANDIDATURE  IN  QUALITA’  DI  AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA  SOCIETÀ  CROTONE
SVILUPPO SPA IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CROTONE

 

Il/la  sottoscritto/a  (Cognome  e  Nome)  _________________________________nato/a

a___________________Prov.______il_________,  Codice  Fiscale______________________________  e  residente

in_____________________Prov.____,  Via  ___________________________________,  iscritto/a  nelle  liste

elettorali  del  Comune  di  ___________________________________,

tel________________________email___________________________PEC______________________ 

presenta la propria candidatura in qualità di amministratore unico della società partecipata del Comune di
Crotone , denominata “Crotone Sviluppo SpA in house providing del Comune di Crotone”

A tal proposito, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di possedere i requisiti previsti
dall’Avviso e in particolare

DICHIARA

in merito al possesso dei requisiti comuni:

a)       di essere cittadino italiano;

b)       di avere i requisiti per la eleggibilità e la compatibilità alla carica di consigliere comunale e di non
trovarsi nelle condizioni previste dai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e successive
modificazioni;

in merito al possesso dei requisiti specifici:

a)       di essere in possesso di qualificata e comprovata competenza e/o esperienza tecnica ed amministrativa
per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti
in settori di intervento affini per materia all'incarico di rappresentanza da assolvere;

indicare 

-          studi compiuti qualificanti ……………………………………………………………………………...;

-          esperienza tecnica ed amministrativa acquisita :

per funzioni svolte presso aziende pubbliche……………………………………

per funzioni svolte presso aziende private……………………………………

uffici pubblici ricoperti in settori di intervento affini…………………………

b)       di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………e di non avere  rapporti imprenditoriali, economici, professionali in
genere,  che siano o possano risultare incompatibili  o confligenti  con gli  interessi  della Società,
come pure del Comune;

c)       di non aver ricoperto la stessa carica per più di due mandati consecutivi. 

 



In merito alle cause di   INCOMPATIBILITA', ESCLUSIONI, DIVIETI 
 

DICHIARA 
-          di non  trovarsi  nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382
c.c;
-          di non trovarsi  nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n.
2 e dall'art.  64,  comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, o per i quali operi le cause ostative di cui
all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
-          di non essere soggetto con incarico dirigenziale interno ed esterno e di ricoprire cariche
di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
-          di non essere soggetto  in quiescienza da lavoro pubblico o privato; 
-          di  non  essere  dipendente  pubblico,  ovvero  di  essere  dipendente  pubblico  dell’Ente
Controllante  o  di  dipendere  dal  seguente
 Ente…………………..indirizzo…………………………………………;

-          di essere consapevole che, qualora risulti essere dipendente di una Pubblica Amministrazione,
dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;

-          di non ricorrere nelle condizioni  di  ineleggibilità alla carica di  consigliere comunale o 
di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
-          di non essere  coniuge,  ascendente, discendente,  parente e affine, fino al 3° grado, del
Sindaco ai sensi dell'art.  64 del TUEL;

-          di non trovarsi  in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;

-          di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di  non aver subito condanne  a una pena
che comporta  l’interdizione anche temporanea  ai  pubblici  uffici  o  l’incapacità  di  esercitare
uffici direttivi;

-          di non avere una lite pendente con il comune, l’ente, azienda o istituzione;

-          di non aver ricoperto  già  l’incarico per due mandati consecutivi;

-          non  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interessi  rispetto  all’incarico  per  il  quale  la
candidatura  è  presentata  non  avendo  -  nelle  attività  esercitate  -  interessi,  direttamente  o
indirettamente, in contrasto con le competenze istituzionali del comune di Crotone  nonché dell'ente
partecipato  cui si riferisce la candidatura;
-          di non appartenere o essere iscritto ad associazioni segrete,  intendendosi con questa
espressione  quelle  che,  anche  all’interno  di  associazioni  palesi,  occultano  la  loro  esistenza
ovvero, tenendo segrete finalità e attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli
affiliati,  svolgono attività dirette  a interferire  nell’esercizio delle  funzioni proprie  di  organi
costituzionali o a rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche a ordinamento
autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici essenziali;
-          di  non  essere  consigliere,   assessore   in  carica  a  meno  che  norme  di  legge,  o
regolamentari, o lo Statuto o la natura dell’organismo partecipato non impongano tale scelta
specifica; 
-          di  non  incorrere  nelle  condizioni  di  divieto  di  incarico  dettate  dall'art.6  del  D.L.
90/2014.

 

Dichiara altresì:

-          di non essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria, ovvero, in
caso  affermativo,  che  la  misura  cautelare  è  stata  disposta  ai  sensi  dei  seguenti  articoli
……………………………….…………………………………..….del ………………….;  

-          di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero, in caso affermativo, che
la  condanna  è  stata  pronunciata  ai  sensi  dei  seguenti  articoli
…………………………………………………  del  ……………..  (questa  dichiarazione  deve  essere



effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, sospensione della pena, beneficio della non
menzione, depenalizzazione, etc.);

-          di non essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.
ovvero, in caso affermativo, di essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi
degli  artt.  444  ss.  c.p.p.  per  i  seguenti  reati  ……………………………………………………………..
……;

-          di non avere un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001,
ovvero, in caso affermativo, che il procedimento è stato avviato ai sensi dei seguenti articoli ...del
D.lgs. n. 231/2001;

-          di non avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di informazioni di garanzia,
o sia già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero, in
caso affermativo, che il procedimento è stato avviato ai sensi dei seguenti articoli ………. del ……..
……………….;

-          di essere consapevole che il presente avviso non dà luogo a procedure selettive e non comporta
formazione di graduatorie di alcun genere; 

-          di essere a conoscenza che, in base al D.lgs. n. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali comunicati con la presente saranno trattati dall’Amministrazione per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;

-          di impegnarsi  a comunicare tempestivamente al Comune di Crotone eventuali  variazioni circa
l’insorgenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e decadenza.

 

 

Ai fini della validità della dichiarazioni di responsabilità rese, il sottoscritto allega la fotocopia di un proprio
documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs., n. 196 del 2003 e del D.Lgs. n. 33/2013, autorizza  il comune di Crotone
al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali per le finalità connesse all’Avviso.

  

In fede 

 

(Luogo)__________________(data)____________

 

                                                                   
                               _______________________________

                                                                                                                                               (Firma
leggibile)

 

Si allega alla presente: 

1)      Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
2)      Copia del documento di identità in corso di validità.

 



.

IL SINDACO

(PUGLIESE UGO)

 



Relata di Notifica

Il  sottoscritto  messo  comunale  dichiara  di  aver  notificato  in  data  _________________  copia  del

presente atto al signor____________________________________________________ domiciliato e

residente  in   _____________,  alla  via  ___________________________________ consegnandone

copia a mano di ____________________.

             Il Ricevente             Il Messo Notificatore

 _______________________                                ________________________ 


