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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
             Provincia di Roma 

 

SERVIZI FINANZIARI/PARTECIPATE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA NEWCO 

DENOMINATA “CIVITAVECCHIA SERVIZI  PUBBLICI S.r.l.” 

 
PREMESSO CHE: 

 
− Il Comune di Civitavecchia partecipa al alcune società da esso costituite per la gestione 

di servizi pubblici locali (Holding Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. in liquidazione, Argo 
s.r.l. in liquidazione, Ippocrate s.r.l. in liquidazione, Città Pulita s.r.l. in liquidazione). 

− La necessità di disegnare l’assetto dei servizi pubblici locali di cui il Comune di 
Civitavecchia è titolare, nonché del modulo gestorio ottimale per gli stessi, rende 
necessario il collegamento con i processi di razionalizzazione prefigurabili con l’obiettivo 
di ridurre mediante aggregazioni gli attori del sistema e di conseguire risparmi, con una 
struttura semplificata rispetto al sistema attuale, coerente con la logica multiservizi 
esplicitata nei criteri nell’art. 1, comma 611 della legge n. 190/2014 configurabile in una 
società multiservizi, affidataria diretta dei servizi stessi, secondo il modello dell’in house 
providing, tramite una apposita Newco denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., 
a capitale interamente pubblico, con affidamento dei seguenti servizi pubblici locali: 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde; servizio di gestione del 
canile municipale; servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento; servizio di 
trasporto scolastico; servizio di assistenza educativa culturale; servizio di gestione 
funebri e cimiteriali, e con affidamento temporaneo, nelle more della definizione e 
dell’operatività degli ambiti territoriali ottimali con i relativi Enti di Governo, dei seguenti 
servizi pubblici locali a rete: servizio idrico integrato; servizio di igiene urbana; servizio di 
trasporto pubblico locale.  

− Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità, 
l’amministrazione intende avviare la procedura di selezione dell’organo amministrativo 
della Newco denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.  
In ragione, delle prevedibili complessità organizzative e di gestione rivenienti dalla 
circostanza la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. assorbirà ed aggregherà i rami di 
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azienda dei servizi pubblici locali attualmente gestisti da HCS s.r.l. in liquidazione e le 
tre SOT e considerato il numero dei dipendenti (circa 350 dipendenti) e del fatturato, 
ritiene opportuno procedere alla nomina di un organo di amministrazione con il seguente 
assetto di governance:  
a) Amministratore unico, che, in ragione delle linee strategiche del Comune, predispone 

la pianificazione operativa della Newco denominata Civitavecchia Servizi Pubblici 
S.r.l e sovrintende con ruolo di direzione e coordinamento l’attività operativa 
effettuata dalle divisioni della costituenda società per la gestione dei SPL affidati; 

- L’amministrazione procederà alla nomina di un ammin istratore unico.  
Nell’ipotesi in cui, emanato il decreto ai sensi dell’art.11, comma 3 del D.Lgs. 
n.175/2016, la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. risulti possedere i requisiti per la 
costituzione di un Consiglio di Amministrazione, l’amministrazione si riserva la facoltà 
di procedere con gli atti conseguenti ad integrare l’organo amministrativo previa 
nomina degli altri membri, con le caratteristiche di seguito riportate: 

- consigliere con specifiche competenze in materia di controllo di gestione e finanza, 
- consigliere con specifiche competenze in materia di personale.  
 
- La Newco denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l ha nel suo oggetto sociale 

il possibile svolgimento dei seguenti servizi: 
-  captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali; 
- fognatura; 
- depurazione delle acque reflue ad uso civile e industriale; 
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori di reti e impianti idrici, di 
potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di 
impianti fognari; 
- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle reti e delle 
infrastrutture, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore 
idrico, propria o di terzi; 
- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei coli cittadini e di tutte le 
opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza 
comunale; 
- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, 
nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio 
o da terzi; 
- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi 
amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, 
commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, 
connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza 
per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali; 
- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle 
attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l’utilizzo, la somministrazione, la 
depurazione, l’addolcimento dell’acqua e simili; 
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività 
volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle 
risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l’ambiente in 
genere da ogni forma di inquinamento; 
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti 
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derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di 
trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di 
depurazione. 
- la raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le 
reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di 
supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.  
B) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi di mobilità costituiti 
dall’insieme dei servizi pubblici di: 
- trasporto pubblico locale (TPL) in ambito urbano, suburbano e extraurbano, 
incluso il servizio pubblico autofilotranviario, sotterraneo e ferroviario di persone e 
cose; 
- l’esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto 
scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento stazione – porto/aereoporto, 
servizi sostitutivi delle FS o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con servizi 
a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di 
interscambio e i centri di interesse collettivo. 
- gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di 
bigliettazione. 
- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree 
attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli, sistemi integrati di controllo del 
traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i 
relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant’altro attinente al 
trasporto; 
- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere e infrastrutture 
connesse al trasporto in genere; 
- programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di 
sistemi di viabilità e traffico; 
- manutenzione e gestione della illuminazione pubblica; [da verificare con 
dirigenti comune] 
- vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi 
pubblici; 
- fornitura, manutenzione e gestione delle paline di fermata degli autobus; 
- ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente. 
C) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore ambiente, 
costituiti dall’insieme dei servizi pubblici di: 
- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 
- spazzamento e lavaggio viario; 
- manutenzione, gestione, spazzamento e pulizia parchi, giardini e arredo 
urbano; 
- gestione e verifica impianti termici, ivi incluso il servizio di supporto tecnico per 
il controllo obbligatorio delle caldaie;  
- servizi cimiteriali; 
- gestione, pulizia e manutenzione spiagge pubbliche; 
- servizio di gestione del canile comunale; 
- servizio di bagni pubblici a pagamento; 
- altri servizi e attività, a complemento o integrazione delle attività già affidate, o 
nuove attività affini o connesse, nel rispetto della legislazione vigente; 
- gestione di stazioni di trasferimento rifiuti urbani e di stazioni di conferimento 
di rifiuti raccolti in modo differenziato; 
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- gestione di discariche per lo smaltimento rifiuti; 
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani come vetro, metalli, plastica, carta, 
imballaggi in genere ecc, anche porta a porta, e loro commercializzazione; 
- lo spurgo di pozzi neri e trasporto fanghi; 
- la protezione e la pulizia di canali e delle altre opere irrigue; 
- la bonifica di siti, anche da amianto e materiali pericolosi; 
- realizzazione e gestione di impianti di riciclaggio, recupero, inertizzazione, 
compostaggio, cogenerazione, ammasso, deposito, innocuizzazione e trattamento 
dei rifiuti solidi e liquidi, fanghi, depurazione delle acque e dei fiumi, nonché 
l’esecuzione di tutte le operazioni tecniche e commerciali inerenti e connesse a tali 
servizi e attività;  
D)  Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore socio - 
sanitario costituiti dall’insieme dei servizi pubblici di: 
- Dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da 
banco, parafarmaceutici e attività complementari; 
- tutte le attività inerenti ai servizi socio assistenziali  nelle varie forme consentite 
dalle leggi in quanto servizio pubblico locale e connesse alle relazioni di aiuto alla 
persona (anziani, meno abili, infanzia) e attività complementari;  
- le attività inerenti l’assistenza educativa culturale; 
 
 

DATO ATTO: 

 

− che l’amministrazione nominerà un amministratore unico riservandosi la facoltà di 
costituire un CdA, composto di tre membri, nel caso in cui la Civitavecchia Servizi 
Pubblici S.r.l. rientri nei parametri previsti dall’emanando  decreto ai sensi dell’art.11, 
comma 3 del D.Lgs. n.175/2016; 

− che l’art. 19 comma 2  del D.Lgs. n.175 del 19 agosto prevede che le società a controllo 
pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 
personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 
pubblicità, e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165. In caso di mancata adozione dei suddetti 
provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto 
legislativo n.165 del 2001. 

 
 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Civitavecchia intende procedere alla selezione e, in sede di assemblea 
dei soci, alla successiva nomina dell’organo amministrativo della Newco “Civitavecchia 
Servizi PubbliciS.r.l”, con i requisiti appresso indicati:  
 
− Amministratore unico 
 
Eventuale successiva nomina dei membri del Cd A di seguito riportati, in caso di possibilità 
prevista dall’emanando decreto ai sensi dell’art.11, comma 3 del D.Lgs. n.175/2016: 
− Componente con specifiche competenze in materia di controllo di gestione e finanza. 



5 

 

− Componente con specifiche competenze in materia di personale. 
 
La selezione è effettuata nel rispetto dell’equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo. 
Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti a 
norma della legge 12 luglio 2011 n. 120.  
 

ART.1 
NOMINA E DURATA DELL’INCARICO 

 
La nomina dell’amministratore unico è effettuata dall’Assemblea dei Soci, anche la prima 
volta tale decisione viene assunta in sede di atto costitutivo, all’interno di una rosa di 
candidati selezionati da apposita Commissione giudicatrice, a seguito di procedura ad 
evidenza pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati. 
I candidati a tal fine dovranno inviare apposito curriculum vitae nel quale andranno anche 
indicati, ai fini della valutazione comparativa, risultati ottenuti e le esperienze maggiormente 
significative. 
Nel corso dell’istruttoria, le professionalità e le competenze specifiche sono accertate, oltre 
che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche tramite un colloquio a cura della 
commissione giudicatrice nominata dal Dirigente del Servizio Personale.  
La durata dell’incarico è prevista dall’art.19 punto 10 dello Statuto della società Civitavecchia 
Servizi Pubblici S.r.l. 

ART.2 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’amministrazione comunale di Civitavecchia, intende prevedere che:  
� L’amministratore unico possieda requisiti di onorabilità, professionalità e 

autonomia, restando fermo quanto disposto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013 
e dell’art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012 convertito con legge 135/2012;  

� dalla selezione siano esclusi dipendenti dell’ente controllante.  
 
 
I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:  
 
L’Amministratore unico per quanto concerne i punteggi per la valutazione dei curricula:  
 
− Deve essere in possesso di titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento 

oppure laurea specialistica/laurea magistrale nuovo ordinamento) in materie 
economiche/giuridiche. 

− Deve avere esperienza maturata di almeno cinque anni in strutture di servizi con ruoli di 
presidente, amministratore delegato e/o direttore generale o vice direttore generale. 

 
 
Il consigliere con specifiche competenze in materia di controllo di gestione e finanza per 
quanto concerne i punteggi per la valutazione dei curricula:  
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− Deve essere in possesso di titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento 
oppure laurea specialistica/laurea magistrale nuovo ordinamento) in materie 
economiche/giuridiche. 

− Deve avere esperienza maturata di almeno cinque anni in strutture di servizi con ruoli di 
controller. 

 
Il consigliere con specifiche competenze in materia di personale per quanto concerne i 
punteggi per la valutazione dei curricula: 
 
− Dovrà essere in possesso di titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento 

oppure laurea specialistica/laurea magistrale nuovo ordinamento) in discipline 
economiche o giuridiche, in scienze della formazione, in ingegneria gestionale, in 
scienze sociali (psicologia e sociologia). 

− Dovrà avere esperienza maturata di almeno cinque anni in strutture di servizi con ruoli 
di gestione e amministrazione, gestione contrattualistica e problematiche 
giuslavoristiche, gestione rapporti sindacali. 

 
Anche nell’ipotesi in cui l’emanando decreto ai sensi dell’art.11, comma 3 del D.Lgs. 
n.175/2016 dovesse prevedere la possibilità in capo alla Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. 
di dotarsi di un C.d.A., sarà comunque insindacabile facoltà dell’Amministrazione procedere 
o meno alla nomina dei suddetti consiglieri con specifiche competenze, senza nulla a 
pretendere da parte dei candidati.  
 
 
Dalla selezione sono esclusi:  
 
− Dipendenti del comune di Civitavecchia. 
− Coloro che detengono cariche di componente della giunta o del consiglio della regione 

Lazio; di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi nella regione Lazio; componente di organi di indirizzo 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lazio, nonché di 
province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra 
comuni aventi la medesima popolazione della regione Lazio. 

− Soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 
 

ART.3 

CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE 

 
A norma dall’articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013 gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, 
nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico di livello provinciale o  comunale sono incompatibili: con la carica di 
componente della giunta o del consiglio della regione; con la carica di componente della 
giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 
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abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 
ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; 
con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della 
stessa regione. 
A norma dell’art. 5 comma 9 del D.l. 95/2012 convertito con legge 135/2012 è fatto divieto 
alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici 
collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle 
amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati. 
A norma della legge 12 luglio 2011 n. 120, per quanto applicabile alle società, costituite 
in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo 
e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, il riparto degli 
amministratori da eleggere va effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i 
generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori 
eletti.  

 
Non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso enti, 
aziende, 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 
e/o componenti di consiglio di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni 
successivi al fallimento; c) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l’ente, azienda 
o istituzione presso cui dovrebbe essere nominato; d) chi si trovi in una delle condizioni 
previste dal d.lgs. 267/2000 al titolo III, capo II “Incandidbilità, ineleggibilità, incompatibilità”, 
con riferimento all’organismo presso cui dovrebbe essere nominato, fatta salva l’esimente 
di cui all’art. 67 del citato d.lgs. 267/2000, che prevede che non costituiscono cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del 
Comune in ragione del mandato elettivo; e) chi si trovi nella preclusione prevista dall’art. 1, 
comma 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), così come 
modificato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009 all’art. 71 “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, abbia 
registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni 
riferibili a non necessitate scelte gestionali”. f) chi sia stato oggetto di revoca da un incarico 
di rappresentante del Comune per motivate ragioni comportamentali; g) i segretari e i 
presidenti di partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; h) non 
possono essere nominati e designati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti o affini 
entro il quarto grado del Sindaco.  
 
Per le nomine degli organi di amministrazione, si osservano le cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al d.lgs n. 39 del 8 aprile 2013.  
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ART.4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Chiunque sia interessato, purché in possesso dei requisiti richiesti, può dichiarare la propria 
disponibilità, facendo pervenire al Comune di Civitavecchia a pena di inammissibilità, entro 
le ore 12.00 del giorno 28/10/2016  corrispondente al termine di quindici giorni ai sensi 
dell’art.124 del d.lgs. n.267 del 2000 una formale comunicazione comprendente, a pena di 
esclusione:  
 
A. Lettera di domanda di partecipazione alla selezione, nella quale siano riportati i dati 

anagrafici, l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico ed email per eventuali 
comunicazioni, la specifica funzione per la quale si presenta istanza ovvero:  
- Amministratore unico; 
eventuale  
- componente del CdA con competenze specifiche in materia di controllo di gestione e 

finanza;  
- componente del CdA con competenze specifiche in materia di personale 

B. Curriculum vitae, in formato europeo, redatto e sottoscritto nella forma 
dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000 quale dichiarazione di veridicità ed 
esattezza di tutti i dati dichiarati e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali 
nonché il recapito al quale il candidato desidera ricevere le comunicazioni inerenti la 
procedura. Il curriculum deve essere sottoscritto dall'interessato completo dei dati 
anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare 
l'esperienza tecnica e professionale nel management pubblico e privato, le eventuali 
cariche ricoperte in precedenza e/o attuali in Enti, Aziende e Società. Sarà cura del 
candidato dare evidenza delle esperienze in ambito aziendale e giuridico e del possesso 
dei requisiti professionali utili alla positiva valutazione della candidatura. Il curriculum 
deve essere reso sotto forma di dichiarazione del soggetto interessato, sotto la 
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto. Al curriculum, così sottoscritto, è riconosciuto 
valore di certificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante 
i titoli professionali e di studio.  

C. Copia di documento di identità del candidato in corso di validità 
D. Dichiarazione del soggetto interessato, sotto la personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto, 
riportante: la data ed il luogo di nascita; il codice fiscale; la residenza anagrafica; il 
domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la 
selezione, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, 
compreso l’indirizzo mail di posta elettronica; il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, 
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; di non 
essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e di 
non essere stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche 
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temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; di non avere in 
corso, in qualità di persona fisica, un procedimento per la dichiarazione di fallimento o di 
altre procedure concorsuali; di non aver riportato condanne penali e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa. In caso contrario dovrà essere dichiarata l’esistenza delle 
eventuali misure di prevenzione, dei procedimenti penali in corso e delle condanne 
penali riportate, anche qualora per queste ultime sia stata concessa la riabilitazione; di 
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione e/o Aziende pubbliche e private del settore; di non trovarsi 
nelle condizioni previste dall’art. 2399, comma 1, lett. a), b), c), del Codice Civile ai sensi 
dell’art. 2390 del Codice Civile, di non ricoprire la qualità di socio illimitatamente 
responsabile in società concorrenti; di non esercitare un’attività concorrente per conto 
proprio o di terzi; di non essere amministratore o direttore generale in società 
concorrenti; di essere a conoscenza che le situazioni di incompatibilità si determinano 
anche se gli incarichi o le funzioni di cui al precedente punto siano cessate da meno di 
centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso in oggetto; di non trovarsi in 
nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dagli art.10 e 11 del 
D.Lgs n. 235/2012; dal comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; dall’art. 8 del 
D.P.R. 168/2010; dal D. Lgs. 39/2013; di non avere lite pendente con il Comune di 
Civitavecchia; di non avere rapporti di coniugio, di parentela e di affinità entro il 4° grado 
con il Sindaco di Civitavecchia, o uno degli Assessori, Consiglieri, Delegati, Dirigenti e 
Dipendenti del Comune; di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del 
D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.l. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 213/2012; che non sussistono motivi ostativi alla nomina ai sensi 
dell’art. 1, comma 734, della Legge 296/2006 e successive modificazioni (ovvero non 
avere chiuso in perdita tre esercizi consecutivi avendo ricoperto incarichi analoghi nei 
cinque anni precedenti), così come interpretato dall’art. 3, comma 32 bis della legge n. 
244/2007, introdotto dall’art. 71 della L. n. 69/2009 (per perdita si intende un progressivo 
peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali); di aver 
preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le 
condizioni ivi previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate; 
di essere a conoscenza che i dati relativi all’incarico in oggetto saranno soggetti alle 
pubblicazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013; di prestare il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura in 
questione. 

 
Detta documentazione deve essere presentata dai soggetti interessati entro il termine 
previsto al primo comma del presente articolo, in plico chiuso sigillato riportante il mittente 
e la dicitura “AVVISO PUBBLICO SELEZIONE AMMINISTRATORI DELLA SOC IETA’ 
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L. – DA FAR PERV ENIRE AL RESPONSABILE 
SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE ”, all’ufficio protocollo del comune di Civitavecchia 
ad eccezione del sabato al seguente indirizzo: Protocollo Generale del Comune di 
Civitavecchia Piazzale Guglielmotti n.7, con le seguenti modalità:  
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− Mediante consegna a mano  
− Mediante raccomandata AR  
− Mediante agenzia di recapito autorizzata 
 
Il recapito tempestivo e l’integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio del mittente. Farà 
fede il timbro del protocollo.  
 
 

ART.5 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
La selezione dei soggetti potenzialmente idonei a svolgere le funzioni di governance della 
Newco denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. è rimessa ad apposita Commissione 
giudicatrice che sarà nominata dal Dirigente del Servizio Personale. 
I candidati saranno valutati da una apposita commissione che, ai sensi del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere composta esclusivamente con esperti che 
non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non 
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.  
 
 
La selezione consta di due fasi volte a valutare prima le esperienze professionali dei 
candidati e poi le loro capacità. 
La Commissione di gara attribuirà a ciascun candidato un punteggio complessivo di 100 
punti, quale risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti: 
 

1) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 
2) VALUTAZIONE CAPACITA’ 

 
A ciascuno dei parametri è assegnato il relativo peso: 
Valore curriculum vitae………………=MAX 80 punti 
Valore capacità……………………….= MAX 20 punti 
 
Valutazione curriculum vitae per l’amministratore u nico   
La valutazione tecnica avverrà prendendo in esame i seguenti parametri e sottoparametri: 
Esperienze di studio ……………………da 0 a 60 punti 
− titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica/laurea 

magistrale nuovo ordinamento) in materie economiche/giuridiche, con valutazione 
espressa in base a punteggio riguardo al voto di laurea: 25 punti a 110 e lode; 23 punti 
da 100 a 110; 20 punti al di sotto di 100 

− Ove in possesso di titolo di master in materie aziendali con durata di almeno un anno 
(MBA o equivalente): 20 punti 
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− Ove iscritto ad albo professionale dei dottori commercialisti e revisori contabili, anche 
non esercenti la professione: 10 punti 

− le pubblicazioni in materie economico aziendali fino ad un massimo di 5 punti 
Esperienze manageriali……………….. da 0 a 20 punti  
− esperienza maturata di almeno cinque anni in strutture di servizi con ruoli di presidente, 

amministratore delegato e/o direttore generale o vice direttore generale: 20 punti da 8 a 
10 anni; 16 punti da 6 a 8 anni; 10 punti fino a 5 anni 

 
 
Valutazione curriculum vitae per il consigliere con  specifiche competenze in materia 
di controllo di gestione e finanza del Consiglio di  Amministrazione   
 
La valutazione tecnica avverrà prendendo in esame i seguenti parametri e sottoparametri: 
Esperienze di studio ……………………da 0 a 60 punti 
− titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica/laurea 

magistrale nuovo ordinamento) in materie economiche/giuridiche, con valutazione 
espressa in base a punteggio riguardo al voto di laurea: 25 punti a 110 e lode; 23 punti 
da 100 a 110; 20 punti al di sotto di 100; 

− Ove in possesso di titolo di master in materie aziendali con durata di almeno un anno 
(MBA o equivalente): 20 punti; 

− Implementazione di un sistema di controllo di gestione aziendale, budget, reporting e 
analisi degli scostamenti, basato principalmente su SAP Business One: 10 punti; 

− le pubblicazioni in materie economico aziendali fino ad un massimo di 5 punti. 
 

Esperienze manageriali……………….. da 0 a 20 punti  
− esperienza maturata di almeno cinque anni in strutture di servizi con ruoli di controller: 

20 punti da 8 a 10 anni; 16 punti da 6 a 8 anni; 10 punti fino a 5 anni 
 
Valutazione curriculum vitae per il consigliere con  specifiche competenze in materia 
di personale del Consiglio di Amministrazione   
 
La valutazione tecnica avverrà prendendo in esame i seguenti parametri e sottoparametri: 
Esperienze di studio ……………………da 0 a 60 punti 
− titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica/laurea 

magistrale nuovo ordinamento) in materie economiche/giuridiche, con valutazione 
espressa in base a punteggio riguardo al voto di laurea: 25 punti a 110 e lode; 23 punti 
da 100 a 110; 20 punti al di sotto di 100; 

− Verranno valutate le competenze giuslavoristiche, le conoscenze delle politiche e 
normative del lavoro, le esperienze nell’ambito delle relazioni sindacali e le specifiche 
attività svolte in pianificazione e acquisizione del personale (ricerca, selezione e 
inserimento), gestione e sviluppo del personale (formazione, valutazione, percorsi di 
carriera, politiche retributive, aspetti amministrativi e relazioni sindacali), rapporti con 
Istituzioni, Enti, associazioni, sul territorio; stipula accordi con le controparti sindacali: 
fino ad un massimo di 30 punti; 
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− le pubblicazioni in materie giuslavoristiche e di gestione risorse umane fino ad un 
massimo di 5 punti. 
 
 

Esperienze manageriali……………….. da 0 a 20 punti  
− esperienza maturata di almeno cinque anni in strutture di servizi con ruoli di gestione e 

amministrazione, gestione contrattualistica e problematiche giuslavoristiche, gestione 
rapporti sindacali: 20 punti da 8 a 10 anni; 16 punti da 6 a 8 anni; 10 punti fino a 5 anni. 
 

 
La 1° fase  della selezione consta della valutazione effettuata dalla commissione mediante 
comparativa dei curricula nella quale verrà data prioritaria importanza ai titoli di studio, ai 
percorsi formativi, ad esperienze manageriali, a scritti e pubblicazioni, all’iscrizione in albi 
professionali. 
 
Il punteggio complessivo sarà calcolato, eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli parametri qualitativi. 
Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale. 
 
La Commissione pubblicherà sul sito del comune di Civitavecchia www.civitavecchia.gov la 
graduatoria dei candidati relativamente alla prima fase della selezione. 
Tale pubblicazione è considerata forma di comunicazione ai candidati circa i risultati della 
selezione per la loro ammissione o eventuale esclusione alla 2° fase. 
 
Valutazione capacità 
La 2° fase, riguardante la valutazione della capacità, consisterà in un colloquio, che si 
svolgerà presso la sede del Comune di Civitavecchia. 
 
La valutazione verrà effettuata tramite un colloquio che verterà sull’approfondimento delle 
esperienze e conoscenze maturate dai candidati nelle attività oggetto da selezione. Il 
colloquio approfondirà inoltre ulteriori elementi che dimostrino l’eccellenza delle 
candidature, con particolare riferimento alle normative pubbliche afferenti alle competenze 
richieste. Verrà altresì valutata positivamente la conoscenza della lingua inglese.  
 
Valutazione avverrà prendendo in esame i seguenti parametri 

- Conoscenza in materia di normativa applicabile alle società partecipazione 
pubblica……….punti 10; 

- Conoscenza in materia di ambiti organizzativi e gestionali propri del ruolo da 
ricoprire………punti 5; 

- Conoscenza in materia di piano industriale adottato dal Comune di Civitavecchia per 
la gestione dei servizi pubblici locali della Newco denominata Civitavecchia Servizi 
S.r.l…………..punti 5. 
               TOTALE 20 PUNTI 
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Il punteggio complessivo sarà calcolato, eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli parametri qualitativi. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale. 
 
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi 
ottenuti per i due parametri di valutazione, mediante l’attribuzione di un punteggio massimo 
pari a 100/100. 
 
 
 

ART.6 

INCARICO 

 
L’incarico affidato sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno specificati i termini 
e le modalità di espletamento della prestazione, sulla base delle indicazioni del presente 
avviso. 
Gli amministratori (unico o eventualmente il CdA) durano in carica per il periodo fissato 
dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. La durata dell’incarico è prevista dall’art.19 punto 
10 dello Statuto della società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. 
Per lo svolgimento dell’incarico di Amministratore unico è prevista un’indennità di posizione 
pari ad € 60.000,00 lordi oltre IVA se dovuta. 
E’ prevista altresì il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. 
E’ prevista altresì un’indennità di risultato, cui parametri e indicatori andranno concordati 
con l’assemblea dei Soci, che non può comunque superare l’indennità di posizione. 
Comunque, è previsto il divieto, ai sensi dell’art.11, comma 9, lett. c) del D.Lgs n.175/2016 
di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 
dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli 
organi sociali. 
Fino all’emanazione del decreto di cui all’art.11, comma 6 del D.Lgs. n.175/2016 restano in 
vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 
luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. 
A seguito dell’emanazione del decreto di cui all’art.11, comma 6 del D.Lgs. n.175/2016, l’ 
indennità sopra prevista sarà successivamente adeguata dall’assemblea dei soci. 
 
 

ART.7 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Il presente avviso con la relativa determinazione dirigenziale sono pubblicati sul sito web 
istituzionale dell’amministrazione comunale http://www.civitavecchia.gov per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124 del d.lgs. n.267 del 2000. 
 
Responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi Finanziari e Partecipate Dott. 
Riccardo Rapalli.  
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Le richieste di chiarimento devono pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo: 
riccardo.rapalli@comune.civitavecchia.rm.it entro le ore 12.00 del decimo giorno 
antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che il 
conferimento dei dati da rendere con le attestazioni e le documentazioni richieste dal 
presente avviso è obbligatorio e che tali dati sono raccolti e trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di selezione, secondo le norme 
della suddetta legge. 
 
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve 
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae 
ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. 
 
Ai sensi del citato d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.   
 
I designati, una volta nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Testo Unico 
Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, sono obbligati ad informare 
immediatamente l’amministrazione comunale e l’assemblea dei soci in ordine al venir meno 
anche di uno solo dei requisiti per la designazione, ovvero in ordine al verificarsi di situazioni 
di conflitto d’interessi o di condizioni che rendano incompatibile l’espletamento della 
funzione ricoperta. 
 
Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, 
revocare, prorogare o modificare in tutto o in parte il presente avviso.  
 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito web istituzionale dell’amministrazione comunale 
http://www.comune.civitavecchia.gov per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del 
d.lgs. n.267 del 2000 
 
Civitavecchia 13/10/2016 
 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari e Partecipate  
Dr. Riccardo Rapalli 

 


