CITTÀ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile

____________

Oggetto: Avviso per la nomina dell’Amministratore Unico della “PESCARA ENERGIA S.p.a.”.

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 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;

Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.01.1994 con la quale sono stati forniti gli
indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni;
- lo Statuto Comunale ed, in particolare, l’art. 65;
- lo Statuto della Società Pescara Energia Spa ed, in particolare, l’art. 17;
- il Codice Civile.
INFORMA
che procederà alla nomina dell’Amministratore Unico della Pescara Energia S.p.a., che durerà in
carica per tre esercizi.
I compensi previsti sono i seguenti:
-

€ 16.000,00 annui.
REQUISITI GENERALI

1. possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale;
2. possesso di una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa adeguata alle specifiche
caratteristiche dell’attività da svolgere, per titolo di studio, per esperienze maturate presso
aziende pubbliche o private, per incarichi accademici, per impegno sociale e civile;
3. possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui al D.Lgs. n.
175/2016.
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CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
Salve le altre cause di inconferibilità stabilite dall’ordinamento vigente, non può essere nominato
chi:
1. si trova in situazioni di conflitto di interessi rispetto all’Ente Comune ed alla Società Pescara
Energia S.p.a.;
2. ha rivestito, negli ultimi due anni, carica di segretario di partito o equipollente in ambito
comunale, provinciale e regionale;
3. è stato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi, ai sensi dell’art. 2382 cod. civ.;
4. si trovi in una delle condizioni previste dalla Parte I, Titolo III, Capo II, D.Lgs. n. 267/2000;
5. si trovi nella condizione di cui all’art. 248, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
6. si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17;
7. sia dipendente, consulente o incaricato del Comune di Pescara che opera in settori con
compiti di controllo o indirizzo sull’attività della società;
8. avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali (combinato disposto dell’art. 1, comma 734, L.n. 296/2006 e
dell’art. 3, comma 3-bis, L.n. 244/2007, come modificata dalla legge 69/2009);
9. si trova nelle condizioni di cui all’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 235/2012;
10. sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (D.L. 95/2012 conv. con l.
135/2012, art. 5 c.9), eccettuata l’ipotesi in cui lo stesso dichiari di non voler percepire
compensi o altri emolumenti per l’incarico eventualmente affidato, non costituendo lo stato
di quiescenza motivo ostativo alla nomina, ma unicamente condizione che determina
l’impossibilità a percepire compensi o altri emolumenti (Circolare Funzione Pubblica n.
4/2015);
11. si trova in una delle posizioni di inconferibilità declinate dal D.lgs. 39/2013;
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Per le cause di incompatibilità si osservano le disposizioni di cui ai capi V e VI del
d.lgs.39/2013.
Lo svolgimento dell’incarico, qualora conferito, in una delle situazioni di incompatibilità
comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo rapporto secondo quanto
disposto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013.
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Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica 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, corredata da un curriculum vitae in formato
europeo e da copia di documento di identità in corso di validità, indirizzata al Sindaco di
Pescara, in cui si dà atto:
-

di essere in possesso dei sopra riportati requisiti generali (come risultanti dal curriculum
vitae);
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, incompatibilità ed esclusione sopra
elencate.

Modalità e termine di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità:
Le dichiarazioni, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comune
di Pescara, pena esclusione dalla procedura di nomina in argomento, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno lunedì 12 Novembre p.v. in una delle seguenti modalità:
- Mail PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it (in tal caso la documentazione va presentata in
PDF);
- Posta raccomandata a/r del servizio postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito autorizzata (in
tal caso fa fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale ricevente). La candidatura deve essere
indirizzata a “Comune di Pescara – Ufficio di Gabinetto del Sindaco – Piazza Italia, 1, 65121
Pescara;
- Consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo Generale del Comune di Pescara, sito in
Piazza Italia, 1 (in tal caso farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la
relativa data di arrivo).
Sulla busta o nell’oggetto della mail PEC, è necessario indicare. “Dichiarazione di disponibilità alla
nomina di Amministratore Unico della PESCARA ENERGIA S.p.a.”.
Saranno assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10.04.1991 n. 125.
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso la pubblicazione sulla
pagina web del Comune di Pescara .

Pescara, 22 ottobre 2018
IL SINDACO
Avv. Marco Alessandrini
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