COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa
“Medaglia d’argento al merito civile”
Il Segretario Generale
Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL ‘AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA ‘ PUBBLICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
“Gestione Servizi Territoriali GeSTe” S.r.l.
PREMESSO

- che la società Gestione Servizi Territoriali GeSTe s.r.l. con sede in San Giuliano Terme è
una società in house totalmente partecipata dal comune di San Giuliano Terme e che svolge
una serie di servizi di vario tipo a favore dello stesso comune e della comunità locale;
- che il comune sull’attività delle suddetta società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
- sono pervenute all’amministrazione in data 5/09/2022 le
dimissioni dalla carica di
Amministratore Unico della Ge.Ste.Srl ;
RICHIAMATI:
- l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che al comma 8 dispone in materia di nomine, designazioni e revoche dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni prevedendo che il Sindaco, sulla base
degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni ;
- l’art. 39 dello Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 113 del 21/12/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
- gli articoli 2383, 2449 e 2475 deI codice civile;
- la Legge n. 120 del 12.07.2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30.11.2012 in materia di parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche
amministrazioni;
- il D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07.08.2012
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- il D.L.gs. n. 39 del 08.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 30.09.2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.06.2007 con la quale il Consiglio
Comunale considerato che il Comune di San Giuliano Terme è unico socio titolare dell’intero capitale
sociale della società “Farmasangiuliano s.r.l.” ha modificato l’oggetto sociale della società, integrandolo
in modo da permettere che la società stessa possa assumere la gestione di altri servizi comunali (come
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indicato all’art. 5 del nuovo Statuto della società), con la nuova denominazione di “Gestione Servizi
Territoriali GeSTe s.r.l.” e sempre a capitale interamente pubblico;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 251 del 8/09/2022 con cui l’amministrazione ha specificato gli indirizzi
dettati dal Consiglio Comunale in relazione alla specifica nomina in oggetto;
CONSIDERATO, che alla nomina provvede il Socio Unico nel rispetto degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, ai sensi della
deliberazione consiliare n. 128 del 30.09.2009;
CONSIDERATE le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Ge.Ste.Srl
dall’ing. Riccardo Baglini, di cui l’Amministrazione comunale, socio unico, ha preso atto;

presentate

Tenuto conto che, in ragione di quanto sopra richiamato, alle nomine presso enti , consorzi e società, si
provvede con procedure di evidenza pubblica e, qualora queste richiedano competenze tecniche, a
seguito di valutazione comparativa;
RAVVISATA, la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico;
RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto
E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica tesa all'individuazione di candidati idonei a ricoprire la
carica di Amministratore Unico della Società “Gestione Servizi Territoriali GeSTe s.r.l.” con sede legale
in San Giuliano Terme – Pisa.
L’incarico avrà la durata stabilita dallo Statuto della società al Titolo V art. 16 dall’Assemblea dei Soci
pari alla durata degli Organi di Governo del Socio Unico, comune di San Giuliano Terme ed avrà
termine con la fine del mandato in corso che avrà scadenza naturale nel 2024.
L’Amministratore Unico è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato.
Le funzioni ed i compiti dell'Amministratore Unico sono stabiliti nello statuto societario e dalle
disposizioni legislative, con specifico riferimento alla materia delle società partecipate da enti pubblici
territoriali.
Art. 2 – Requisiti particolari e cause di incompatibilità ed esclusione
Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che posseggono, sin dal momento della
presentazione della domanda, i seguenti requisiti :
a) diploma di laurea del vecchio ordinamento o magistrale in giurisprudenza, economia e commercio
ed ingegneria gestionale.
b) specifiche competenze tecniche e/o amministrative, per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso
enti e aziende pubbliche o private;
La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali:
• comprovata esperienza tecnica, giuridica e/o amministrativa, almeno triennale, per studi
compiuti e/o per funzioni esercitate presso Enti, Aziende pubbliche o private adeguati alle
caratteristiche specifiche dell’attività che dovrà essere svolta eventualmente, ma non
necessariamente, in settori produttivi rientranti nell’oggetto sociale della società;
• specifica conoscenza, acquisita anche in ambito di prestazioni professionali dell’ordinamento e
delle modalità gestionali delle società partecipate dagli enti locali;
• capacità relazionali e negoziali dimostrabili con esperienza di natura direzionale che abbia
comportato responsabilità nell’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali.
I requisiti precedenti debbono essere espressamente indicati in modo puntuale nel curriculum,
nel quale andranno anche indicati, ai fini della valutazione comparativa, i risultati ottenuti e le
esperienze maggiormente significative.
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato
“Amministratore Unico” di “GeSTe s.r.l.” :
2

a) chi si trova in una delle condizioni di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 “ Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”
b) chi si trova in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del D.Legislativo n. 267/2000
e s. m.i.;
c) chi si trova in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa
vigente ed in particolare individuate dal Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013;
d) chi si trova in stato di conflitto di interessi rispetto alla Società “GeSTe s.r.l.”;
e) chi si trova nelle ipotesi disciplinate dall’art. 2382 del codice civile e cioè l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
f) chi è titolare di altra nomina o designazione in enti, aziende istituzioni o società partecipate
da parte del comune;
g) chi si trova in rapporto di impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda , l’istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato, salvo che l’interessato cessi dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dall’incarico, collocamento in aspettativa non retribuita prima della
formalizzazione della nomina;
h) chi si trova ad essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società
nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché
l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
i) chi ha lite pendente con il Comune di San Giuliano Terme e con la Società “GeSTe s.r.l.”;
l) chi è titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti
dalla Società “GeSTe s.r.l.”;
m) chi ha ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica,società a totale o parziale capitale pubblico, o incarichi analoghi che abbiano
registrato per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili
a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006,
come modificata dall’art. 71 della Legge n. 69/2009.
n) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di controllo
o indirizzo sull’attività dell’ente;
o) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17 (iscrizione ad
associazioni segrete);
Il sopravvenire di una della cause di incompatibilità e di esclusione nel corso dell’incarico comporta la
revoca della nomina.
Art. 3 – Compenso
Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministro delle Finanze di cui all’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 4, del D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, “A
decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali
società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per
cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013” e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. “Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con
deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.”
Il Compenso sarà formalmente deliberato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina.
Art. 4 – Compiti dell’Amministratore Unico
L’Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società “GeSTe s.r.l.”, sulla scorta degli indirizzi indicati dal Socio-Comune, e potrà compiere tutti gli atti
ritenuti opportuni per l’attuazione dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano
all’Assemblea dei soci.
Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse alla nomina
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Gli interessati alla nomina di “Amministratore Unico” della società “GeSTe s.r.l.” in possesso dei
requisiti sopra indicati, potranno inoltrare al Sindaco del Comune di San Giuliano Terme apposita
manifestazione di interesse, in carta libera, (contenente la firma autenticata) Firmata digitalmente
(allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) sul modello appositamente
predisposto (allegato sub A), unitamente al curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto.
Le dichiarazioni contenute nei sopra indicati documenti hanno valore sostitutivo di certificazione e
dovranno contenere le indicazioni idonee a valutare tutte le attività di studio e di funzioni svolte
dell’interessato/a.
Alle stesse, rese nella manifestazione di interesse e nel curriculum vitae, si riconosce valore di
autocertificazione, con riserva del Comune di verificarne la veridicità.
Il modello sub A di manifestazione di interesse, disponibile in formato Word per la compilazione, è
scaricabile dal sito dall’apposito link predisposto nella pagina di pubblicazione nella sezione dedicata .
L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12,30 del giorno 26/09/ 2022 e va indirizzata a:
Sindaco del Comune di San Giuliano Terme – Via Niccolini 25
56017 San Giuliano Terme (Pisa)
L’invio dell’istanza al Comune di San Giuliano Terme dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo PEC, per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it improrogabilmente entro il termine di scadenza
del presente avviso;
In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo del gestore della posta elettronica certificata del
Comune di San Giuliano Terme. La ricevuta di avvenuta consegna viene inviata
automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore di PEC del Comune. Nel caso di
invio tramite PEC, l’istanza della candidatura dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un
certificato di firma digitale, in corso di validità.
In alternativa all’istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC:
- copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante, autenticata da un pubblico
ufficiale;
- oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante, con allegata copia (non
autenticata) di un documento in corso di validità, comprovante l’identità dell’istante.
Comportano l’esclusione dalla procedura in questione oltre che il mancato possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso e dalle leggi in materia, l’omissione nella istanza:
· del cognome e nome;
· della residenza e domicilio;
· della firma a sottoscrizione della medesima;
· del documento d’identità in corso di validità.
Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano esclusione
come sopra specificato.
La eliminazione delle citate irregolarità deve avvenire entro il termine fissato dall’Ufficio e comunque
non oltre 5 giorni, a pena di decadenza, a mezzo di trasmissione di dichiarazione integrativa firmata
dall’interessato con le stesse modalità della domanda attestante il possesso del requisito la cui
esistenza era stata dichiarata irregolare od omessa.
Il Comune di San Giuliano Terme non assume responsabilità per la mancata consegna delle istanze
dovuta alla inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati, né per eventuali disguidi della
corrispondenza imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6 – Esame delle candidature
L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sarà utilizzato dal socio Comune di San
Giuliano Terme per le indicazioni di propria competenza ai fini della nomina dell’“Amministratore Unico”
della società “GeSTe s.r.l.” da parte dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 14 e 16 del più volte
menzionato Statuto della predetta Società.
Pertanto, successivamente alla scadenza del termine, il Sindaco provvederà ad individuare a suo
insindacabile giudizio il soggetto, previa istruttoria dei curricula prodotti, sulla base delle esperienze e
competenze specifiche e di un eventuale colloquio con gli interessati.
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Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e,
conseguentemente, non sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formulazione di
graduatorie di merito.
La designazione è effettuata dal Sindaco tra i soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso e che non si trovino in condizioni di incompatibilità, che avranno proposto la loro candidatura.
È fatta salva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il presente avviso come anche di non
procedere alla designazione ed alla nomina.
L’espletamento della valutazione comparativa dei curricula è demandata al Segretario Generale del
Comune di San Giuliano Terme,in qualità di dirigente del settore competente in ordine alle società
partecipate, che, completata la propria analisi istruttoria, sottoporrà al Sindaco del Comune di San
Giuliano Terme una sintetica elencazione dei lavori svolti per la valutazione comparativa dei curricula
risultati maggiormente significativi ai fini del successivo eventuale colloquio e della nomina con
ciascuno o alcuni dei soggetti candidati e proposti in esito all'analisi istruttoria.
La data dell'eventuale colloquio con il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme, sarà fissata dalla
Segreteria del Sindaco e sarà comunicata agli interessati.
Il colloquio è volto a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti come indicati nel proprio
curriculum in relazione alla posizione da ricoprire, con specifico riferimento alla capacità del soggetto
istante all’amministrazione e gestione di organizzazioni aziendali complesse operanti nei settori oggetto
della Società “GeSTe s.r.l.”.
L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte del Comune di
San Giuliano Terme di alcun obbligo specifico, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati
in ordine all’eventuale individuazione.
La valutazione operata ad esito della procedura comparativa condotta, è intesa esclusivamente ad
individuare il soggetto ritenuto più idoneo e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito.
Art. 7 - Norme finali
Non saranno prese in considerazione istanze avanzate prima della pubblicazione del presente avviso.
Gli aspiranti alla candidatura di cui al presente avviso, con la presentazione della domanda dichiarano
di conoscere e rispettare tutte le norme all’uopo vigenti.
Il nominato quale rappresentante del comune presso la società non può assumere incarichi o
consulenze per conto dell’ente rappresentato.
Il Comune di San Giuliano Terme 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 sul sito internet del Comune di San Giuliano Terme
www.comune.sangiulianoterme.pi.it e all’albo pretorio.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs del 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), modificato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) il Comune di San Giuliano Terme (titolare del
trattamento) informa che il trattamento dei dati personali raccolti per il ricevimento delle candidature alla
nomina di “Amministratore Unico” della società “GeSTe s.r.l.” è improntato ai principi della correttezza,
trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e finalizzato
esclusivamente all’espletamento della procedura di raccolta delle candidature per la nomina suddetta.
Tale trattamento avverrà a cura di personale appositamente incaricato e preposto al procedimento, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
ALLEGATI:
- Modello sub A – Manifestazione di interesse alla nomina;
- Statuto della Società “GeSTe s.r.l.”
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-

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 30.09.2009

San Giuliano Terme

Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Maria La Franca
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