
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
Agrigento

92020 - Via Roma, n.142  -   Tel. 0922 - 982595, 982510, 989359      Fax 0922 - 989341                        C.F. 80003390848 

OGGETTO : Procedura ad evidenza pubblica per la nomina dell’amministratore unico della società
                     in house “Quisquina Ambiente srl”.

IL SINDACO

Premesso : 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 19/01/2015, immediatamente esecutiva, è
stato deciso di procedere alla costituzione di una Società a responsabilità limitata interamente di
proprietà del Comune denominata “QUISQUINA AMBIENTE s.r.l.”; 

CHE con la citata deliberazione consiliare è stato altresì approvato lo schema di statuto della
costituenda Società, dove all’art.13 dello stesso è previsto che il Sindaco provveda alla nomina
dell’Amministratore unico;

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2 lettera m) e 50, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/00, in base ai
quali il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni fatta eccezione per quelli riservati
espressamente dalla legge alla competenza del Consiglio, ai sensi della succitata normativa;

RITENUTO di dare avvio alla procedura per la presentazione delle candidature al fine di
provvedere alla nomina dell’Amministratore Unico della società in house “QUISQUINA AMBIENTE
s.r.l.” del Comune di Santo-Stefano-Quisquina;

Che la “Quisquina Ambiente S.r.l.” è una Società in house totalmente partecipata dal Comune di
Santo Stefano Quisquina; 

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina esercita sulla attività della suddetta società un
“controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi.

Visti il d.lgs. 39/2013, 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 e il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10;

AVVISA

Che è indetta procedura ad evidenza pubblica per la comparazione di curricula per la nomina di
AMMINISTRATORE UNICO della Società in house “Quisquina Ambiente s.r.l”. 
L’incarico viene conferito per l’organizzazione e la gestione della Società in house “QUISQUINA
AMBIENTE s.r.l” per la durata di anni tre. 
L’Amministratore unico delle Società non deve incorrere nelle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 



Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, dell’Amministratore Unico è determinato dal Socio
Unico della Società controllante al momento della nomina e che non può comunque superare il
70% del trattamento economico del Sindaco così come stabilito dall’art. 1,comma 725,L. 296/2006
( legge finanziaria) oltre il rimborso delle spese effettuate per ragioni d’ufficio. 
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono
regolate dal presente bando. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società
partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle
specifiche caratteristiche della carica.
A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze
emergenti da:
incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza
amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private. Tali requisiti devono avere attinenza
nel campo della gestione del ciclo dei rifiuti e da una comprovata esperienza nel settore.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

Salve le altre incompatibilità stabilite dall’ordinamento vigente e dagli Statuti dell’Ente, non può
essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili,
istituzioni e società partecipate:
a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale
rappresenta il
Comune;
b) chi è stato dichiarato fallito;
c) chi abbia liti pendenti con il Comune presso cui dovrebbe essere nominato;

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013: si
osservano le cause di inconferibilità e i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012: si osservano le cause
ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012;
CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000: si osservano le condizioni di
cui all'art. 248, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con
legge n. 213/2012;
SI OSSERVANO, ALTRESÌ, LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 95/2012, CONV. CON L.
135/2012, ART. 5, C. 9, relative al divieto di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza, cariche in organi di governo di enti e società controllati;
Chiunque sia interessato a ricoprire le suddette cariche deve far pervenire una dichiarazione di
disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello
allegato alla presente, indirizzata al Sindaco di Santo Stefano Quisquina , in cui si dà atto:
- di  aver  preso  visione  dello  Statuto  della  società   in   house  “QUISQUINA AMBIENTE s.r.l.” e
  di  impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- di essere in possesso dei REQUISITI GENERALI (allegare curriculum vitae);
- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione ;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad  osservare  i  vincoli
  di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
  n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012; 
- di trovarsi / non trovarsi nella condizione di cui al d.l. 95/2012, conv. con l. 135/2012, art. 5, c.9 
  (ossia di essere o meno soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza).

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La dichiarazione può essere trasmessa a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R), indirizzata
alla P.O. Affari Generali, tramite l’Ufficio Corrispondenza, in via Roma n° 142 92020 Santo Stefano



Quisquina , oppure all’indirizzo PEC : protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it e deve
pervenire entro e non oltre i seguenti termini:
- entro le ore 12,00 del 17/03/2015, se la trasmissione avviene a mano o a mezzo posta
(raccomandata A/R)
- entro le ore 24,00 del 17/03/2015  se la trasmissione avviene via PEC.
La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196) e da copia di un
documento di identità in corso di validità. 
La consegna a mano o l’invio via posta o la trasmissione via e-mail deve essere fatta, a pena di
esclusione, entro il termine fissato nel presente avviso da pubblicare  sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana (GURS).Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno al Comune in data
successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa, in tal
caso, fede il timbro postale, ma l’acquisizione al protocollo generale. 
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione. La eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto. Questo Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali. 
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere
allegata alla stessa come documento in formato pdf e recare la firma autografa ovvero digitale;
dovrà essere in formato pdf e recante la firma autografa o digitale, anche tutta la documentazione
da allegare alla domanda ivi compreso il documento di identità. 
La mancata allegazione della copia di valido documento di identità comporta l’esclusione dalla
procedura di selezione di cui al presente avviso. 
Nella proposta di candidatura gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli stati membri della
Unione Europea va dichiarato, da parte del candidato, il godimento dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza; 
d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (la mancata
dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
e) il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando di pubblica selezione; 
f) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente
procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato. La domanda non
sottoscritta dal candidato determinerà l’esclusione dalla selezione. Ai sensi dell’art.39 del DPR
445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
A corredo della proposta, i partecipanti dovranno allegare: 
1. Curriculum vitae, autocertificato nei modi di legge, redatto su carta semplice, datato e firmato. I
contenuti del curriculum concernono le attività professionali, di studio, di formazione e direzionali-
o r g a n i z z a t i v e .
2. Documento di riconoscimento in corso di validità. 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELLE
COMPETENZE RICHIESTE 

La nomina avverrà ad insindacabile giudizio da parte del Sindaco con proprio decreto di nomina
sulla base della competenza, esperienza, disponibilità. Si rende noto, inoltre, che con il presente
avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. Questa Amministrazione,
inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso, senza
che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa. 
Il candidato nominato sarà invitato dal Comune alla stipula di un contratto di diritto privato cui si
rimanda per la disciplina e regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici.



Qualora sia nominato Amministratore Unico della Società un soggetto dipendente
dall’Amministrazione controllante o da altro Ente pubblico, troverà applicazione il disposto dell’art
53 del D.Lgs. 165/2001. 

CONFLITTO DI INTERESSE

Il candidato dovrà dichiarare esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni
per cui riceve l’incarico o altre sue attività professionali.
L’incaricato dovrà, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle
informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei candidati da parte di questa Azienda verrà effettuato per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente selezione e l’instaurazione dell’eventuale
rapporto di lavoro ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Lgs. 196/2003. 

NORME FINALI

Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso, nonché, delle disposizioni che
disciplinano l’attribuzione dell’incarico di che trattasi. 
Il Sindaco si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i
concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizione legislative e
regolamentari che disciplinano la materia. 
Per informazioni o per richiedere copia del presente bando di avviso, gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Santo Stefano Quisquina - Area Gestione Risorse Umane - Ufficio
Segreteria - Via Roma n. 142, 92020 Santo Stefano Quisquina,  oppure potranno consultare il sito
Internet: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it - sezione concorsi -. 

Il Sindaco
( Francesco Cacciatore )

http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it/


MODULO DI DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Santo Stefano Quisquina
Via Roma, n.142

92020 S.Stefano Quisquina

OGGETTO: Disponibilità alla nomina di Amministratore Unico della società in house “Quisquina 
                    Ambiente s.r.l.”.

La/Il sottoscritta/o__________________________________ nata/o a _______________ ( ), il
__________ ,residente in ___________________________ ( ), Via/p.za ___________________ ,
n. __ , CAP______, C.F.: _____________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste del successivo art. 76
del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
la propria disponibilità ad essere designato/nominato in qualità di Amministratore unico della
società in house “QUISQUINA AMBIENTE” s.r.l.
A tal fine dichiara inoltre:
- di aver preso visione dello statuto della società approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n.3 del 19/01/2015.
-di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal bando (allegare curriculum vitae);
- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate nell’avviso;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli
di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
- di non incorrere nell’ipotesi stabilita dall’art.1, c.734, legge 296/2006, relativo alla nomina di chi
ha gestito servizi analoghi nei cinque anni precedenti e non abbia chiuso in perdita i tre esercizi
precedenti;
- di trovarsi/non trovarsi nella condizione di cui al d.l. 95/2012, conv. con l. 135/2012, art. 5, c.9
(ossia di essere o meno soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza);
La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione
ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196.

(data) ____________________

___________________________
           (firma)
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