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AVVISO PUBBLICO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA AD AMMINISTRATORE UNICO DELLA 
SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA CIS S.P.A.

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la 
competenza in materia di nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 24/07/2012 con cui sono stati individuati gli 
indirizzi  per  la  nomina  e  designazione  dei  rappresentanti  dell’ente  nelle  società  partecipate  dal 
Comune;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ”Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
(TUSPP);

Preso atto che, congiuntamente all’approvazione del bilancio di esercizio 2016, scadrà il mandato 
dell’organo amministrativo e di controllo della società a totale partecipazione pubblica denominata 
CIS S.p.A.;

Richiamato il  vigente  Statuto  di  CIS  S.p.A.,  in  particolare  l’art.  18  che  prevede  in  capo 
all’Assemblea  dei  soci  la  possibilità  di  individuare  la  forma  di  gestione  della  società 
nell’Amministratore Unico ovvero nel Consiglio di Amministrazione, fermo restando le norme di legge 
in materia;

Dato  atto che  l’Assemblea  dei  soci  ha  individuato  quale  forma  di  gestione  societaria 
l’Amministratore Unico;

Richiamate le disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al 
D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché le norme in materia di eleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.;

Visto il proprio decreto n. 10 del 11 maggio 2017; 

RENDE NOTO CHE

è indetto un avviso pubblico per la nomina ad Amministratore Unico di CIS S.p.A., con sede in 
Montale (PT), Via W. Tobagi n. 16, c.f. 00372200477, per il triennio 2017-2019. Per tale carica, gli 
emolumenti sono stabiliti  dall’Assemblea dei Soci di CIS S.p.A.  tenendo conto dei vincoli imposti 
dalle norme vigenti in tema di compensi erogabili nelle società pubbliche; per le finalità statutarie 
della Società si rinvia all’allegato “A” al presente avviso. 

A. Requisiti generali 
1. Potranno partecipare i soggetti che, alla data di scadenza del presente avviso sono in possesso:
a) dei requisiti per il godimento dei diritti politici attivi e passivi;
b) dei requisiti di eleggibilità fissati dalla Legge per l’elezione alla carica di consigliere comunale per i 
cittadini italiani, o per l’elezione nelle assemblee comunali degli stati membri dell'U.E. per i cittadini 
europei;
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c) di avere una qualificata e comprovata competenza, esperienza e capacità organizzativa per studi 
compiuti,  o  per  funzioni  disimpegnate  presso  aziende  pubbliche  o  private,  o  per  pubblici  uffici 
ricoperti;
d)  di  dare  ampia  garanzia  di  indipendenza  nell’esercizio  delle  funzioni,  in  conformità  alla 
realizzazione del programma amministrativo proposto dal Sindaco e disponibilità, anche in termini di 
tempo, nel seguire e svolgere coerentemente e con continuità i compiti connessi con l'incarico.
2.  Il  candidato,  prima  della  nomina,  dovrà  rimettere  al  Sindaco  una  autocertificazione 
dell'inesistenza delle condizioni ostative previste dalle norme vigenti.

B. Cause di incompatibilità
1. Salve le altre incompatibilità stabilite dall’ordinamento vigente e dallo Statuti degli Enti soci, non 
possono  essere  nominati  o  designati  rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende  ancorché 
consortili, istituzioni e società partecipate: 
a) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado di amministratori o dirigenti di CIS S.p.A.; 
b) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato ad 
una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare 
uffici direttivi; 
c)  coloro  che hanno una lite  pendente,  di  qualsiasi  natura,  con i  Comuni  soci  di  CIS S.p.A.  o 
direttamente con la Società; 
d) i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e 
coordinamento che esercitano attività concorrenti o connesse con i servizi svolti da CIS S.p.A.; 
e) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto 
grado con dirigenti e/o responsabili di servizi di ciascuno dei Comuni soci o con il vertice politico-
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo di tali enti; 
f) coloro che intrattengono un rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, con 
uno dei Comuni soci di CIS S.p.A. o direttamente con la Società; 
g) i segretari e i presidenti di partiti politici o associazioni sindacali di ambito locale e nazionale; 
h) coloro che siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo presso altra società prima della 
scadenza del mandato;
i) coloro che incorrono nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
l) coloro che hanno subìto condanne, anche non definitive, per reati commessi contro la pubblica 
amministrazione;
m) i dipendenti, consulenti o incaricati dei Comuni soci di CIS S.p.A. che operano in settori con 
compiti di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente.
2. Sono altresì considerate cause ostative alla nomina:
- le condizioni di cui all'art. 11, comma 8 del TUSPP, ai sensi del quale gli  amministratori delle 
società  a  controllo  pubblico  non  possono  essere  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche 
controllanti o vigilanti;
- le condizioni di cui all'art. 1, comma 734, Legge n. 296/2006, ai sensi del quale non può essere  
nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale 
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre 
esercizi consecutivi;
- le cause di inconferibilità ed i vincoli di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
-  le cause di cui all’art. 10, comma 2 del D.lgs. n. 235/2012;
-  le  condizioni  di  cui  all'art.  248,  comma  5  del  TUEL,  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, convertito con modificazioni in Legge n. 
135/2012, art. 5, comma 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. 
3. Si fa presente che il designato all’incarico non potrà assumere consulenze o incarichi, a qualsiasi 
titolo,  da  parte  di  ciascuno  dei  Comuni  soci  di  CIS  S.p.A.,  nonché  della  Società  stessa,  o  da 
istituzioni o aziende da questi controllati, senza espressa e preventiva autorizzazione.
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C. Manifestazione di interesse 
1. Chiunque sia interessato a ricoprire la carica di  Amministratore Unico di  CIS S.p.A.  deve far 
pervenire una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 conforme al modello “B” allegato al presente avviso, indirizzata al Sindaco di Quarrata.
2. Le candidature dovranno essere debitamente firmate e obbligatoriamente accompagnate da un 
dettagliato curriculum vitae redatto nel formato europeo (secondo le schema dell’allegato “C”) dal 
quale risultino, in particolare, i titoli di studio, le esperienze professionali effettuate, le attitudini e le 
capacità professionali attinenti all'incarico da ricoprire. 

D. Termini e modalità di presentazione della domanda 
1. I candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse all’incarico, presentando 
la domanda secondo lo schema allegato (“B”) debitamente compilata e firmata ad uno qualsiasi 
dei tre comuni soci inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di VENERDI’ 26 MAGGIO 
2017 in una delle seguenti modalità:

• mediante consegna diretta ad uno qualsiasi degli Uffici Protocollo comunali situati:
◦ per il Comune di Quarrata, in Via Vittorio Veneto n. 2 con orario 8:00 – 12:00 dal lunedì 

al sabato compreso;
◦ per il Comune di Agliana, in Piazza della Resistenza n. 2, con orario lunedì-mercoledì dalle 

ore 8:30 alle 13:30, martedì-giovedì 08:30-16:30; venerdì-sabato 08:30-12:00; 
◦ per il Comune di Montale, in via Gramsci n. 19, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:15 alle ore 13:00, sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:00;
• mediante  spedizione  a  mezzo  raccomandata  A/R:  sulla  busta  dovrà  essere  riportata  la 

seguente dicitura “DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE 
UNICO DELLA SOCIETA’ CIS S.p.A.”;

• mediante posta elettronica certificata (PEC) ad uno dei seguenti indirizzi:
◦ comune.quarrata  @  postacert.toscana  .it  ;
◦ comune.agliana@postacert.toscana.it
◦ comune.montale@postacert.toscana.it 

In  caso  di  invio  a  mezzo  PEC  l’oggetto  della  mail  dovrà  indicare  “DICHIARAZIONE  DI 
DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ CIS S.p.A.”.
2. In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo raccomandata postale A/R, la domanda di 
partecipazione dovrà essere  obbligatoriamente corredata di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.
3. In tutti i casi, alla domanda di partecipazione dovrà essere  obbligatoriamente allegato, pena 
l’esclusione dalla selezione, anche il curriculum vitae del candidato predisposto secondo lo schema 
pubblicato (Allegato B).
4. Ai fini della partecipazione all’avviso, la data di ricezione della domanda sarà comprovata:

• in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla data indicata sulla ricevuta 
di ricezione della stessa;

• in caso di spedizione postale, con il ricevimento entro il termine previsto.
5. Il Comune di Quarrata, per quanto di competenza, non è responsabile della dispersione o della 
mancata ricezione nei termine previsto delle domande di partecipazione, nonché di tutte le eventuali  
comunicazioni  successive,  che  risultino  imputabili  a  errate  indicazioni  da  parte  dei  candidati  o 
comunque a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Il Comune di Quarrata si riserva altresì, a 
suo  insindacabile  giudizio,  di  richiedere  ai  candidati  di  regolarizzare  o  integrare  la  domanda  di 
partecipazione entro un termine assegnato.

E. Durata dell’incarico
1.  L'incarico avrà durata  triennale  e la  sua scadenza è fissata,  ai  sensi  dell'art.  2400 c.c.,  con 
l'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio 
previsto.

F. Trattamento dei dati personali 
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1. Ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003. n. 
196),  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati  personali  da  essi  forniti,  in  sede  di 
presentazione della propria candidatura, è finalizzato all'espletamento delle attività di selezione e per 
l'esercizio della funzione indicata dal presente avviso. 
2. Il trattamento dei dati avverrà a cura di persone appositamente incaricate, anche con l'utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. A seguito 
della nomina. I dati personali dell'incaricato verranno pubblicati, per quanto di competenza, sul sito 
internet della società CIS S.p.A., ai sensi della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è 
CIS S.p.A. .

Il presente avviso sarà pubblicato: 
• all'Albo  Pretorio  on-line  dei  Comuni  di  Quarrata,  Agliana  e  Montale  per  quindici  giorni 

consecutivi;
• presso gli Uffici Relazione con il Pubblico (U.R.P.) dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale;
• sui siti internet istituzionali dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale;
• sul sito internet di CIS S.p.A.;
• sui principali organi di stampa e informazione locale. 

Dell’esito  del  procedimento  ne  sarà  data  comunicazione  esclusivamente  mediante 
pubblicazione sul internet della società CIS S.p.A.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Sindaco, tel. 0573 771.260-266.

Quarrata, lì 11 maggio 2017

F.to Il Sindaco di Quarrata
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