
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO :  SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

N. Reg. Gen.   918  del 09/09/2022

OGGETTO

SOCIETA' PARTECIPATA GE.S.TE SRL . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 
NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
PREMESSO

che il Comune di San Giuliano Terme partecipa al 100% alla società Gestione Servizi Terri-
toriali GeSTe s.r.l. che svolge una serie di servizi di vario tipo a favore dello stesso comune e della
comunità locale;

 che all'approvazione del  bilancio dell’esercizio 2021, ai sensi di quanto stabilito nell’ambi-
to dell’assemblea del 5 luglio 2019, giungeva a scadenza l’incarico di Amministratore Unico  rico-
perto dall’ing. Riccardo Baglini; 

che con atto notarile del 22/06/2022 si provvedeva alla modifica dello Statuto di Ge.Ste in
conformità a quanto deliberato con atto di CC n. 3 del 20/01/2022 in cui all’art. 16 comma 3 si pre-
vedeva che “L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ha durata pari a quella degli
Organi di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme.”



che con comunicazione prot. n. 36471 del 5/09/2022 pervenivano all’amministrazione co-
munale le dimissioni irrevocabili dell’Amministratore Unico della società all’oggetto, successiva-
mente specificata con comunicazione prot. n. 37411 del 9/09/2022 a far data dal 15 ottobre 2022;

VISTO l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decre-
to 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 che il Sindaco, sulla base
degli indirizzi stabiliti dal consiglio  provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del comune  presso enti, aziende ed istituzioni ;

VISTI
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 30/09/2009 che ha approvato la definizione
degli indirizzi per la nomina, la designazione e la 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 “Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale “ ; 
- gli articoli 2383, 2449 e 2475 deI codice civile;

l’art. 16 dello Statuto di Società Gestione Servizi Territoriali Ge.Ste S.rl , ai sensi del quale: 
• La Società è amministrata da un Amministratore Unico.
• L’Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.
• L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ha durata pari a quella degli Organi 
di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme;
• L’Amministratore Unico è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato.
Omissis

CONSIDERATO, che alla nomina provvede il Socio Unico nel rispetto degli indirizzi per la nomi-
na e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, ai sensi della
deliberazione consiliare n. 128 del 30.09.2009;

DATO ATTO  delle  dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Ge.Ste.Srl   pervenute in data
5/09/2022   prot. n. 36471, specificate con successiva comunicazione prot. n. 37411 del 9/09/2022 a far data
dal 15 ottobre 2022;

PRESO ATTO  degli  indirizzi  stabiliti  dalla  Giunta  Comunale  con  la  deliberazione  n.251 del
8/09/2022 a maggior dettaglio di quanto stabilito dalla deliberazione di CC n. 128/2009 consistenti
nelle seguenti linee guida: 
1. possesso di  una competenza  tecnica,  giuridica  o amministrativa  adeguata  alle  specifiche

caratteristiche  della  carica  che  deve  essere  ricoperta,  emergenti  da  incarichi  professionali,
incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca,  pubblicazioni,  esperienza amministrativa o di
direzione di strutture pubbliche. Nello specifico, avuto riguardo all’oggetto sociale dell’attività ed
alle funzioni che dovrà svolgere, si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:laurea
del  vecchio  ordinamento  o   magistrale  in  Giurisprudenza,  in  Economia  e  Commercio  o  in
Ingegneria gestionale;

2. assenza di cause di incompatibilità  di cui all’allegato A) art. 3 della delibera citata;
3. rispetto del principio di pari opportunità.

Dovrà essere previsto inoltre che la valutazione dei candidati dovrà tener conto dei seguenti re-
quisiti 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 speci-
fiche dell’attività che dovrà essere svolta eventualmente, ma non necessariamente, in settori produtti -
vi rientranti nell’oggetto sociale della società;
- specifica conoscenza, acquisita anche in ambito di prestazioni professionali dell’ordinamento e del-
le 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.
• l’avviso  che  sarà  pubblicato   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;

• L’espletamento  della  valutazione  comparativa  dei  curricula sarà  effettuato  anch’esso   dal
Segretario Generale  che, completata la propria analisi  istruttoria,  sottoporrà al Sindaco  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;

• di stabilire che la pubblicazione del bando dovrà avvenire con tempestività, per consentire la
nomina, nell’ambito dell’assemblea della società, del nuovo amministratore unico;

RAVVISATA, la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico;

VISTO l’allegato AVVISO pubblico per la nomina dell’Amministratore Unico della società pubbli-
ca a responsabilità limitata Gestione servizi Territoriali Ge.Ste. Srl (allegato A) e ravvisata la neces-
sità di procedere all’approvazione dello stesso;

RICHIAMATI:
• l'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 ad oggetto “misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
• l’art. 4, commi 4 e 5 “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società
pubbliche” del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n.
135;
• art. 2 del DPR 251/2012 “regolamento concernente le parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile, non quotate in mercati
regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, L 120/2011;
• il D.Lgs. 33/2013 ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• il D. Lgs. 39/2013 ad oggetto “disposizioni in materia di inconferibilità ed 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 L. 190/2012;
• lo Statuto di  Gestione Servizi Territoriali Ge.Ste.Srl;
• il D.Lgs 175/2016 e smi ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
 
VISTI:

• la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• il d.lgs n. 175/2016
• Lo Statuto Comunale



RAVVISATA la propria competenza all’emanazione del presente atto, giusto atto sindacale di
attribuzione di funzioni dirigenziali, ordinanza n. 41 del 25/05/2021;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

 DETERMINA

 1. di approvare l'allegato avviso pubblico per l'individuazione di uno (1) Amministratore Unico del-
la società partecipata in house “Gestione Servizi Territoriali Ge.Ste. Srl” (Allegato A);
2) di stabilire che l’AVVISO sarà  pubblicato sul sito del Comune di San Giuliano Terme per la du-
rata di 15 giorni con la massima evidenza; 

2)  Di  pubblicare  il  presente  atto  sull'Albo on line  e  sul  sito  istituzionale  in  Amministrazione
Trasparente .

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Maria La Franca

 

Il Dirigente
LA FRANCA PAOLA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
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