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Comune di Alassio 
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

Servizio Contabilità Generale 
Ufficio Rapporti società partecipate 

 
 

AVVISO PUBBLICO   
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO. DA NOMINARE NELLA  
SOCIETA’ GE.S.CO. S.R.L. UNIPERSONALE 

PER ANNI 3 
 
 

IILL  SSIINNDDAACCOO  
 
 

 Visto l’art. 50 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

 Visto il D.P.R. 4/10/1986 n. 902 “Approvazione del nuovo Regolamento delle aziende di 
servizi dipendenti degli enti locali”; 

 Visto il D.P.R. 168/2010 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così 
come aggiornato con il D.Lgs.  n. 100 del 16/06/2017; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30/11/2020 che ha approvato gli 
indirizzi ed i criteri per la nomina dei propri rappresentanti presso Società, Enti e altri 
Organismi; 

 Visto che il Comune di Alassio detiene il 100% delle quote della società GE.S.CO S.R.L. 
unipersonale; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 29/12/2021 all’oggetto: “GESCO 
SRL - Nuovo assetto gestionale. Indirizzo per Amministratore Unico al posto del CDA.”; 

 Valutato che il CDA della società GE.S.CO S.R.L. unipersonale, nella seduta del 04/02/2022 
ha preso visione dell’indirizzo del socio di cui alla G.C. n. 338 del 29/12/2021, ed ha 
rassegnato le dimissioni all’unanimità; 

 Atteso quindi che è necessario procedere alla designazione dell’organo amministrativo 
della società; 

 Visto l’art. 12 dello Statuto che prevede che la società sia amministrata da un 
Amministratore unico o da un C.d.A.; 

 Ritenuto pertanto che la società venga amministrata da un A.U., ad invarianza di spesa; 

 Considerato che il compenso sarà stabilito dall’Assemblea dei soci al momento della 
nomina, ad invarianza complessiva di spesa; 
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 Visto l’art. 11, comma 4 del D.Lgs 175/2016, che prescrive che: ”Nella scelta degli 
amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto 
del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul 
numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. …”; 

 

RREENNDDEE  NNOOTTOO  

 

Il presente avviso pubblico per l’ammissione delle candidature finalizzate alla nomina 
dell’Amministratore Unico della Società GE.S.CO S.R.L. unipersonale; 

 

REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI 
Sulla base degli indirizzi stabiliti con la deliberazione n. 86 del 30/11/2020, il Sindaco provvede alla 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. 
Nella scelta delle persone da designare o da nominare è necessario considerare i requisiti di 
moralità pubblica, competenza e professionalità, nonché tutti quelli discendenti da norme di 
legge, statuti e regolamenti. 
 

REQUISITI SOGGETTIVI 

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, devono essere 

persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in 

dubbio la correttezza e la onorabilità ed in possesso di specifiche competenze professionali di 

natura tecnica e/o amministrativa e/o specifiche competenze maturate. 

Costituiscono requisiti per l’ammissione alla selezione:  

- l’insussistenza di cause di esclusione previste dalla normativa vigente al momento della 

presentazione della domanda;  

- l’insussistenza di alcuna delle cause ostative alla candidatura di cui all’art. 58 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;  

- non trovarsi in stato di fallimento, nonché l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione 

dello stesso stato di fallimento;  

- non essere amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui 

confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché 

l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- l’accettazione della candidatura da parte dell’interessato;  

- la presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal bando;  

- la completezza documentale della domanda in relazione alle previsioni del bando. 

Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:  

- l’attinenza del titolo di studio all’attività dell’ente interessato;  
- l’esperienza professionale, adeguatamente documentata, in ambito di direzione, di 

amministrazione, di gestione, di controllo in organismi anche del settore pubblico o 
privato;  
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- essersi distinto nell’ambito dell’attività di riferimento della società partecipata; 
 
Negli enti a partecipazione comunale, il rappresentante del Comune o del Consiglio Comunale, 
prima di accettare l’incarico, è tenuto a dichiarare espressamente la propria non appartenenza ad 
alcuna associazione segreta, dovendosi intendere con tale definizione quelle associazioni che, 
all’interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza, ovvero quelle che, tenendo segrete 
congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti in tutto o in parte, ed anche 
reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi 
costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici 
anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali. 
 
PUBBLICITA’ DELLE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO 
E’ data adeguata pubblicità agli incarichi da conferire ed alle loro caratteristiche. 
La pubblicità e garantita da apposito avviso del Sindaco affisso all’Albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi nonché e da pubblicazione sul sito web del Comune e della società GE.S.CO. SRL 
Unipersonale. 
 
ISTANZE DI NOMINA 
La candidatura alla nomina per ricoprire una specifica carica è indirizzata direttamente al Sindaco, 
mediante formale istanza corredata da un curriculum nel quale si dichiara il possesso delle 
competenze a vario titolo acquisite. 
 
NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL SINDACO 
Il Sindaco procede quindi alle nomine e designazioni ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
Il Sindaco con competenza esclusiva, procede alle nomine e designazioni di carattere fiduciario dei 
rappresentanti dell’ente, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari, anche previo 
esame dei curricula. 
 
COMPENSI 

Il compenso dei rappresentanti sarà stabilito dall’Assemblea dei soci al momento della nomina, ad 
invarianza complessiva di spesa. 

 
RESPONSABILITA’ DEL SINDACO 
Il Sindaco è responsabile politicamente per il comportamento del soggetto nominato presso enti, 
aziende e istituzioni nonché dell’eventuale difformità dell’attività del soggetto stesso rispetto gli 
indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale. 
 
REVOCA DEI RAPPRESENTANTI 

I rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso enti, aziende e istituzioni sono 

revocati in qualsiasi tempo quando si realizzano le condizioni di legge, di Statuto o di 

Regolamento, nonché per: 

a) Irregolare funzionamento dell’organo di cui sono componenti; 

b) Mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale; 

c) Violazione di leggi, regolamenti o programmi; 

d) Assenteismo ingiustificato e reiterato per tre sedute consecutive dell’organo di 
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appartenenza o negligenza nella tutela degli interessi dell’Ente; 

e) Venir meno del rapporto fiduciario, a seguito di insanabili dissidi con l’Amministrazione 

Comunale. 

Il verificarsi di una delle cause sopra indicate, il Sindaco procede con proprio atto motivato, 

previa contestazione all’interessato, che ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o 

rimuovere, ove possibile, la causa di revoca. Ascoltate le sue deduzioni, il Sindaco decide 

definitivamente sulla revoca. 

L’atto di revoca, motivato, è adottato dall’Assemblea, su proposta del Sindaco, previa 

contestazione delle inadempienze o situazioni che determinano il provvedimento di revoca. 

 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
In considerazione della natura fiduciaria dell’incarico, il Sindaco ha la facoltà di non procedere alla 
nomina di nessuno dei candidati che abbiano presentato regolare istanza. 
Il Comune di Alassio, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di modificare, sospendere, 
prorogare, riaprire i termini o revocare la presente procedura qualora se ne rilevi la necessità 
ovvero l’opportunità dandone comunicazione mediante comunicazione sul proprio sito 
istituzionale, anche nell’ipotesi in cui la selezione sia stata effettuata senza che ciò possa 
comportare alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte dei candidati. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle regole e del 
contenuto del presente Avviso. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tutti coloro che aspirano alla nomina dovranno far pervenire la propria candidatura, con il 
Curricula Vitae, indirizzata al Sindaco, Ufficio Protocollo del Comune di Alassio, Piazza della Libertà 
3, a mano, a mezzo del servizio postale, Fax, o email:  

 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno  24 FEBBRAIO 2022 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 
procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
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INFORMAZIONI 

Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi 
al dirigente del Settore Finanziario, dott.ssa Gabriella Gandino, ai seguenti recapiti:  

Tel. 0182.602.215 - Fax 0182.47.18.38 - email: gabriella.gandino@comune.alassio.sv.it. 

 

Alassio, 09/02/2022  

 
 

GG/FM/mf 
 

IL SINDACO 
(Marco Melgrati) 

 
 
 

Pubblicità al presente Avviso 

 Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi 
 Sito Web del Comune 
 Sito Web della società GESCO SRL 
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