
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  
servizio 1 - servizi finanziari e partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 30 del 09/01/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI 
S.r.l. – RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 101458 del 15.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. 
Francesco Battista, con decorrenza dal 01.12.2019, l’incarico di Dirigente del Servizio 1 “Servizi 
Finanziari e Partecipate”;
 

IL DIRIGENTE

VISTA  la disposizione Sindacale Prot. n. 2219 del 09.01.2020 con la quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del procedimento amministrativo de quo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 09.07.2019 concernente: “Definizione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione e revoca di rappresentanti del Comune di Civitavecchia presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni, ai sensi del DLgs. 267/2000 Art. 42, 2° comma, lettera m)”;

 PREMESSO:

 che con Prot. n. 66428 del 18.07.2019 è stato pubblicato ai sensi di legge “Avviso pubblico per 
la nomina dei tre componenti del consiglio di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.”;

 che alla scadenza dei termini dell’avviso sono pervenute, entro le ore 12:00 del giorno 23 
luglio 2019, n. 41 domande come da elenco allegato al Prot. n. 67546 del 23.07.2019;

 che sulla base della valutazione condotta dagli uffici comunali, sono risultati idonei n. 14 
candidati e che l’esito è stato comunicato loro a mezzo PEC, come da protocollazione in atti, sia 
agli stessi idonei che ai candidati risultati non idonei;

 che la procedura ad oggi non ha avuto ulteriore prosecuzione per le motivazioni di cui a 
seguire;



RICHIAMATA la nota prot. n. 66223 del 18.07.2019, inviata a mezzo PEC, con la quale nelle more 
del perfezionamento della procedura si è dato corso all'avvio del procedimento di revoca degli 
amministratori di CSP srl, sita in Via Terme di Traiano, 42 -00053 — Civitavecchia (RM);

VISTA  la nota Prot. n. 67605 del 23.07.2019, con la quale i membri del CdA di CSP srl hanno 
presentato osservazioni circa il procedimento di revoca di cui alla citata nota prot. n. 66223 del 
18.07.2019;

CONSIDERATO che tali osservazioni, per ragioni prettamente prudenziali a tutela dell’Ente 
comunale, hanno di fatto reso necessario sospendere l’iter amministrativo inerente l’avviso 
pubblico per la nomina del nuovo CdA di CSP srl;

PRESO ATTO che in seguito in data 11.12.2019 (giuste note prot. CSP srl n. 1779 e 1780/2019) gli 
stessi amministratori della società hanno rassegnato le proprie dimissioni, in ragione delle 
divergenti posizioni fra lo stesso organo amministrativo e il socio unico, tali da impedire il 
mantenimento del necessario rapporto fiduciario;

CONSIDERATO altresì che, a fronte del venir meno delle cause ostative sopra descritte, soltanto 
ora è possibile procedere alla nomina del nuovo CdA di CSP srl, ancorché il lasso di tempo 
trascorso rende doveroso valutare l’opportunità di riaprire i termini di presentazione delle 
domande al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza 
ed economicità del procedimento amministrativo (esentando i candidati già a suo tempo risultati 
idonei);

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla riapertura della procedura di selezione in 
argomento, secondo lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione, nonché 
parte integrante e sostanziale della stessa;

ATTESO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147-
bis del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;

VISTI:

 Il D.Lgs. n.39/2013;

 Il D.Lgs. n.267/2000 TUEL;

 lo Statuto Comunale;

 
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento:

1. di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse di 
cui al precedente Avviso Pubblico Prot. n. 66428 del 18.07.2019, secondo lo schema allegato 



alla presente determinazione, unitamente al modello fac-simle di domanda, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, il quale sarà pubblicato per gg 5 
consecutivi dalla data della presente disposizione, secondo le forme di rito al fine di 
ricevere le relative manifestazioni di interesse;

2. di dare atto che sono esonerati dal presentare nuovamente la domanda i candidati che già 
sono risultati idonei alla selezione, sulla base delle singole comunicazioni inviate agli 
interessati a mezzo PEC e protocollate agli atti dell’Ente, fermo restando la necessità di 
acquisire dagli stessi apposita autocertificazione circa l’insussistenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità ai sensi della normativa vigente;

3. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Battista – 
Dirigente del Servizio 1 – Servizi Finanziari e Partecipate;

4. di dare atto infine che l’Avviso sarà pubblicato a firma del Sindaco p.t. in ragione delle 
prerogative normative di cui all’Art. 50 TUEL.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


