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Prot 327       

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 

NOMINA AD AMMINISTRATORE UNICO DELL’ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI – 

SANTA SOFIA – FC 

 

Richiamato lo Statuto dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli, articolo 17, relativo alla procedura di 

nomina della figura dell’Amministratore Unico; 

 

Visto l’atto n. 1 del 24.02.2022 dell’Assemblea dei Soci di questa ASP con la quale si conferiva 

mandato al Responsabile Amministrativo dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli, di procedere con la 

pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature per la nomina 

dell’Amministratore Unico dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli; 

 

Dato atto che in virtù dello Statuto di ASP San Vincenzo de’ Paoli: 

 

• L’ASP è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall’Assemblea dei cosi 

fuori dal proprio seno; la nomina avviene sulla base di criteri definiti dall’Assemblea dei 

Soci, che contemplino il possesso di adeguata competenza tecnica ed amministrativa, 

nonché esperienza in materia di servizi alla persona, matura per studi compiuti, funzioni 

dispiegate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. 

L’atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum da conservare agli atti 

dell’Azienda, mediante avviso pubblico. 

L’Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta. 

L’Amministratore unico uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo 

Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte 

dell’Assemblea dei soci. 

 

• Non può essere nominato Amministratore Unico dell’ASP colui che versa in una delle 

cause di incompatibilità e/o ineleggibilità come da normativa vigente ed in particolare dalle 

disposizioni di cui al D. Lgs 8 Aprile 2013, n. 39 e s.m.i.. 

 

• L’Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell’ASP e risponde del proprio 

operato all’Assemblea dei soci. L’Amministratore Unico sovrintende al regolare 

funzionamento dell’ASP, in particolare alla esecuzione degli atti, nonché partecipa, senza 

diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea dei soci. 

L’Amministratore Unico è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti 

dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. In 

particolare compete: 

a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale 

economico preventivo, di bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea dei soci; 

b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei soci; 

c) regolamenti di organizzazione; 

d) nomina del Direttore; 

e) proposta all’Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una 

perdita di esercizio 
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• All’Amministratore Unico è corrisposta un’indennità pari al 40% dell’indennità prevista 

dalla normativa per il Sindaco del Comune di Santa Sofia (art. 6 convenzione sottoscritta da 

i Comuni soci in data 29.12.2014), sulla base della normativa nazionale/regionale vigente e 

tenuto conto delle disponibilità del bilancio dell’ASP. 

 

Può essere nominato Amministratore Unico anche un soggetto collocato in quiescenza 

purché l’incarico sia conferito a titolo gratuito ( art. 5 comma 9 DL 95/2012) – Circolare 

interpretativa Dipartimento funzione pubblica n. 6/2014 e 4/2015 

 

Spetta in ogni caso all’Amministratore Unico il rimborso delle spese sostenute 

nell’espletamento del mandato nei limiti definiti dalla disciplina regionale. 

 

Rilevato quindi che si ritiene necessario, in virtù della deliberazione n. 1 del 24.02.2022 

dell’Assemblea dei Soci, raccogliere le candidature per i candidati disponibili alla nomina da 

parte dell’Assemblea, quale Amministratore Unico di ASP e che le stesse verranno esaminate dal 

punto di vista formale, in primo luogo dal RUP indicato all’art. 7 del presente avviso e, 

successivamente, valutate da parte dell’Assemblea dei soci di ASP; 

 

Visti: 

• La L.R. Emilia Romagna n. 12/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 

pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e 

norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

• Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” e successive modifiche ed integrazioni; 

• Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 

• La deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 179/2008 avente ad 

oggetto “Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia delle Azienda pubbliche 

di servizi alla persona- secondo provvedimento”; 

• La vigente convenzione tra i soci “Convenzione tra i comuni di Santa Sofia, Galeata, 

Civitella di Romagna e Premilcuore per la partecipazione all’ASP -Azienda servizi alla 

persona San Vincenzo de’ Paoli” – art. 6 – ha definito nel 40% dell’indennità prevista dalla 

normativa per il Sindaco del Comune di Santa Sofia, l’indennità spettante 

all’Amministratore Unico dell’ASP; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di consentire il regolare funzionamento di ASP San Vincenzo de’ 

Paoli, si rende necessario provvedere alla nomina dell’Amministratore Unico; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’ASP San Vincenzo de’ Paoli intende procedere alla raccolta di candidature per la nomina 

dell’Amministratore Unico così come previsto dal vigente Statuto, secondo gli indirizzi 

formulati dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 1 del 24.02.2022 ed in esecuzione della 

determinazione n. 14 del Responsabile servizio finanziario ed amministrazione di approvazione 

del presente avviso. 

 

Art. 1 – Requisiti generali 
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Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza 

definitiva disponga l’applicazione della pensa su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale; 

 

Art. 2 – Criteri di valutazione dei curricula 

I criteri, approvati con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 24.02.2022 per la 

valutazione dei curricula, sono i seguenti: 

 

1) Specifiche conoscenze per studi compiuti o per esperienze professionali acquisite in: 

• Materie giuridico amministrative, con particolare riferimento alle pubbliche 

amministrazioni, in particolare alle Aziende pubbliche; 

• Materie economico-finanziarie, con particolare riferimento alla programmazione e 

gestione delle Aziende Pubbliche (contabilità pubblica); 

• Materie attinenti alla pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione della 

rete dei servizi sociali territoriali, servizi alla persona, strutture socio sanitarie e sociali, 

pubbliche e private 

 

2) Aver maturato adeguate competenze nella gestione delle aziende pubbliche in materia di 

servizi alla persona 

 

3) Orientamento al lavoro di gruppo 

E’ data preferenza al possesso del diploma di Laurea. 

Non saranno prese in considerazioni curricula che evidenzino potenziali situazioni di conflitto di 

interessi con le finalità e i servizi dell’Azienda. 

 

Art. 3 – Requisiti di onorabilità ed integrità 

Al fine della nomina di Amministratore unico si devono tenere in considerazione le cause di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

 

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di 

onorabilità, professionalità e autonomia, così come previsti dalle disposizioni normative e 

statutarie vigenti. I candidati alla nomina o designazione non devono trovarsi in nessuna delle 

condizioni che la legge qualifica come ostative alla conferibilità di cariche amministrative e di 

controllo. I candidati, pertanto, dovranno dichiarare: 

 

a) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 11, comma 1 del D. Lgs. 

n. 175/2016; 

b) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui 

agli artt. 60 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

c) Di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 235/2012; 

d) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità prevista dal D. 

Lgs. n. 39/2013; 
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e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui 

all’articolo 18 del vigente Statuto 

f) Di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 

convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012 (in quanto soggetto già lavoratore privato 

o pubblico collocato in quiescenza) s.m.i. 

g) Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’ASP, anche in riferimento ad 

eventuali cariche in Enti o Aziende concorrenti; 

h) Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 

i) Di impegnarsi nel corso dell’eventuali incarico a presentare annualmente una dichiarazione 

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art. 20, c. 2, del D. Lgs. n. 39/2013); 

j) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 

Inoltre non possono essere nominati per la carica di Amministratore unico dell’ASP i soggetti 

che incorrono nelle cause di incompatibilità e decadenza preisti al paragrafo 1.2 dell’Allegato 

alla Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179/2008 rubricato 

“Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia delle Aziende pubbliche di servizi 

alla persona – Secondo provvedimento”; 

 

Art. 4 – Candidature 

Ogni candidatura dovrà contenere: 

- dati anagrafici completi, codice fiscale e residenza; 

- recapiti telefonici ed email; 

- titoli di studio; 

- curriculum professionale, comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 

- requisiti di professionalità ed esperienza; 

- dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al precedente art. 3. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, inviando la domanda di 

partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta digitalmente o in forma 

autografa (secondo il facsimile allegato 1), corredata da copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità e dal curriculum (formato europeo) nel quale il candidato espone le 

esperienze ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere, debitamente sottoscritti. 

 

Il candidato tramite la domanda dovrà inoltre attestare, mediante autocertificazione e 

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

le proprie complete generalità, indicando i recapiti di posta certificata (o in alternativa recapito e-

mail) a cui saranno inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, dichiarando il 

possesso di tutti i requisiti richiesti, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per 

le finalità della procedura di cui al presente avviso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del 

Reg. UE n. 2016/679. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata dovrà, pena l’esclusione, 

essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità: 

 

• Raccomandata A/R per il tramite del servizio postale indirizzata alla sede dell’ASP San 

Vincenzo de’ Paoli – Via Unità d’Italia n. 47 – 47018 SANTA SOFIA (FC); in questo 
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caso non farà fede il timbro postale, ma la data e l’orario di arrivo della domanda presso 

la sede ASP; 

• Mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: info@pec.asp-

sanvincenzodepaoli.it, invio con oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di candidature 

per la nomina di Amministratore Unico” preferibilmente in formato pdf; la validità 

dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica 

certificata (PEC) personale da parte del candidato, non sarà ritenuta ammissibile la 

domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o altra 

persona, anche se indirizzata alla suindicata PEC di ASP. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del candidato, oppure 

sottoscritta con firma autografa del candidato e scansione di un valido documento di identità 

(fronte e retro), che in ogni caso deve essere obbligatoriamente allegato. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Il candidato deve obbligatoriamente allegare alla domanda: 

- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida o 

passaporto) 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente compilato, datato e sottoscritto. 

 

Non dovranno essere allegati altri documenti oltre a quelli sopra specificati; la mancata 

presentazione dei documenti sopra indicati comporta l’esclusione dalla procedura. 

 

Art. 6 – Termine di presentazione della domanda di partecipazione 

Le domande dovranno pervenire ad ASP San Vincenzo de’ Paoli, nelle modalità sopra indicate, a 

pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 14 marzo 2022 

 

Non verranno prese in considerazione le domande con documentazione incompleta, non 

sottoscritte o presentate o pervenute fuori dai termini definiti. 

 

Le candidature avranno carattere esclusivamente propositivo e saranno trasmesse all’Assemblea 

dei Soci di questa ASP per la selezione e successiva nomina, così come definito all’art. 17 del 

vigente Statuto. 

 

ASP si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il 

presente avviso. 

 

 

Art. 7 – Informazioni di carattere generale 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile amministrativa dell’ASP, Zadra Emilia; per 

qualsiasi chiarimento inerente al presente avviso è possibile inoltrare una mail ad: 

emilia.zadra@asp-sanvincenzodepaoli.it. 

Il Responsabile del procedimento, provvederà ad avviare la relativa disamina, dal punto di vista 

formale, delle candidature pervenute; successivamente verranno trasmesse all’Assemblea dei 

Soci di ASP per la valutazione e, nel caso, la nomina. 

L’Assemblea dei Soci si riserva, con atto motivato, di non procedere all’individuazione e 

successiva nomina dell’Amministratore unico. 

 

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

mailto:info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it
mailto:info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it
mailto:emilia.zadra@asp-sanvincenzodepaoli.it
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A norma del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali forniti dai 

candidati nelle domande di partecipazione all’Avviso saranno raccolti presso l’ASP e trattati 

dall’ASP stessa, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni contenute nello 

stesso Regolamento, in funzione e per i fini del procedimento comparativo, per il conferimento 

dell’incarico e per il pagamento degli eventuali emolumenti conseguenti. La mancata indicazione 

dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, determinerà 

l’esclusione dalla presente procedura. 

 

La firma apposta in calce alla domanda vale anche come conoscenza/autorizzazione ad ASP al 

trattamento dei suoi dati personali, compresi quelli particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Reg.to 

UE n. 2016/679. 

 

Nella sua qualità di interessato, il candidato ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASP San Vincenzo de’ Paoli. 

 

Il soggetto delegato attuatore del Titolare, tenuto a svolgere nell’ambito della struttura 

organizzativa di propria competenza, in applicazione degli adempimenti necessari per la 

conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall’Ente per il presente procedimento è 

individuato il Responsabile del procedimento. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli. 

 

Ulteriori informazioni sui servizi e attività di ASP all’indirizzo: https://www.asp-

sanvincenzodepaoli.it/   

 

 

Santa Sofia, 25.02.2022       La Responsabile 

         f.to Zadra Emilia 
            

   (Documento firmato digitalmente ai sensi di legge 
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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