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ORIGINALE

SERVIZIO 2 SERVIZI FINANZIARI - PARTECIPATE  
servizio 2 servizi finanziari - partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1996 del 23/06/2021

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

Oggetto
:

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ 
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.. – APERTURA TERMINI DI 
PRESENTAZIONE. 

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 2 
“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 dell’Art. 42, comma 2, lett.  m), del
D.Lgs. 267/2000 TUEL”;

PREMESSO:
• che Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, il cui

socio unico è il Comune di Civitavecchia;
• che  CSP  srl  ha  in  corso  di  perfezionamento  un  Piano  di  Ristrutturazione  Aziendale

(PdRA)  ex  Art.  14,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  175/2016  TUSP,  giusta  deliberazione  di
Consiglio Comunale  n. 78 del 30.10.2020;

• che l’attuale dotazione organica  della società in house è  priva di  una figura di  vertice
gestionale  che  sia  responsabile  dell’effettiva  attuazione  degli  indirizzi  amministrativi
impartiti  dal  CdA  (in  coerenza  con  le  linee  programmatiche dell’Amministrazione
comunale) e del raggiungimento degli obiettivi aziendali da esso assegnati;

• che  il  Sindaco (in  qualità  di  rappresentate  legale  del  socio  unico), in  accordo  con  il
Presidente del CdA, hanno rappresentato la necessità di istituire tale figura apicale in seno



alla società in house, anche al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di
redditività previsti dall’attuale PdRA;

• che  ai  sensi  dall’Art.  10.2  dello  Statuto  societario,  giusta  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  77  del  30/10/2020  e  dell’Art.  42,  comma  3,  dello  Statuto  Comunale,  la
nomina del Direttore Generale è di competenza del Socio Unico;

• con Nota  Prot.  n.  49420  del  23.06.2021,  il  Sindaco  ha  formulato  apposito  indirizzo  al
Dirigente dell’Ufficio Controllo Analogo delle Partecipate al fine di indire una procedura
ad evidenza pubblica per l’individuazione di una figura professionale che possa ricoprire
l’incarico a tempo determinato di Direttore Generale di CSP srl;

PRESO  ATTO dello  schema  di  Avviso  pubblico  –  Manifestazione  di  Interesse,  allegato  alla
presente determinazione, nonché parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’apertura dei termini di presentazione inerente la
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEL  DIRETTORE
GENERALE DELLA SOCIETA’ CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.” secondo lo
schema di cui sopra;

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.267/2000 TUEL;
 il Regolamento di Contabilità;
 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  pubblicazione  dell’Avviso  inerente   la   “MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.” secondo lo schema allegato alla presente
determinazione, nonché parte integrante e sostanziale della medesima;

2. di  dare  atto che  con  successivo  atto  si  procederà  alla  presa  d’atto  della  nomina  per
l’incarico de quo, da perfezionarsi in sede di Assemblea dei Soci della società e subordinata
all’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato/a;

3. di dare atto altresì  che il responsabile del procedimento è il Dott.  Francesco Battista –
Dirigente del Servizio 2 – Servizi Finanziari e Partecipate;

4. di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi di legge.



Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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