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AVVISO PUBBLICO RECANTE INVITO A MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI

AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA
"INHOUSEPROVIDING", A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE
DENOMINA TA "LEO.NI.AMBIENTE "S.R.L. CONSORTILE, PER LA

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI CUI AL PIANO INTERVENTO
A.R.O. DEI COMUNI DI LEONFORTE E NISSORIA.

RIAPERTURA TERMINI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Premesso che si rende necessario, al fine di acquisire ulteriori professionalità, riaprire i termini per
la manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di amministratore unico società
LEO.N!. Ambiente srl;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale di Leonforte n. 63 del 09/07//2016, esecutiva ai
sensi di legge, in atti, con la quale viene costituita la società a responsabilità limitata "
Inhouseproviding ", totale partecipazione comunale, denominata " LEO.NI Ambiente"S.rl.
Consortile per la gestione integrata dei rifiuti di cui al Piano Intervento A.R.O. Comune di
Leonforte e Nissoria e la successiva approvazione dello statuto della società giusto atto notarile
del 13/7/2016 Notaio F. Greco;

Considerato che è volontà dei soci procedere alla modifica dello Statuto al fine di individuare
quale organo amministrativo un solo soggetto da designare quale amministratore Unico ;

Viste le decisioni assunte durante l'assemblea del 21/2/2019 con la quale si dava mandato per indire
la procedura relativa alla individuazione dell' Amministrazione Unico della società;
Considerato che il Comune di Leonforte riveste il ruolo di socio di maggioranza della società con
una quota pari al 82,07%;

SI RENDE NOTO

Sono riaperti i termini per la manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di
amministratore unico società LEO.N!. Ambiente srl;

che i Comuni di Leonforte e Nissoria intendono procedere all'individuazione e alla successiva
nomina delI'Amministratore Unico della società "LEONI Ambiente"S.r.l . subito dopo
l'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell' assemblea dei soci.

A tal proposito è intendimento delle Amministrazioni Comunali acquisire disponibilità all'incarico
di che trattasi senza che ciò costituisca alcun diritto alla nomina.

Chiunque sia interessato può presentare la domanda di candidatura debitamente sottoscritta, facendo
pervenire al Sindaco del Comune di Leonforte, a pena di inammissibilità, entro le ore 14.00 del
giorno 07 Ottobre 2019, data entro la quale devono essere posseduti tutti i requisiti necessari per
assumere l'incarico, una formale comunicazione in carta libera con allegata copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità, tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune./eon{orte.en.it(valido solo se il mittente è titolare di indirizzo PEC) o
tramite spedizione postale: il plico contenente la domanda di candidatura indirizzata al Sindaco del
Comune di Leonforte dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione e indirizzo del mittente, la
seguente indicazione: "Presentazione candidatura per la nomina dell' Amministratore Unico della
società "LEO.NI Ambiente" S.r.l.



Resta inteso che il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione nei termini sopra indicati, a prescindere dalla
modalità di invio anche mediante terzi. Farà fede la data e l'ora di ricezione, qualunque sia la
modalità prescelta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente manifestazione d'interesse i soggetti che posseggono i seguenti
requisiti:
1. diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento degli
studi universitari;
2. esperienza professionale almeno biennale in ruoli dirigenziali con particolare attenzione agli
aspetti economico-finanziari, giuridico-normativi e di organizzazione del lavoro nel campo dei
servizi di gestione dei rifiuti;
I requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• dichiarazione nelle forme di legge di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità,
inconferibilità, incompatibilità e di esclusione di seguito ripmiate;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto
(d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003);
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• curriculum vitae debitamente sottoscritto.

CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITÀ e
ESCLUSIONE
Può essere nominato o designato quale amministratore unico della LEO.NI Ambiente. colui che:
a) abbia la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europee, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07.02.1994 nr. 174 e negli altri casi
previsti dalla normativa vigente;
b) non sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che non sia stato condannato ad una pena
che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi (art. 2383 del Codice Civile);
c) goda dei diritti politici e civili;
d) non abbia procedimenti penali in corso o subito condanne penali;
e) non si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla società;
f) non abbia liti pendenti con il Comune di Leonforte e di Nissoria;
g) non abbia un rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con il Comune Leonforte o
Nissoria;
h) non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs.
39/2013;
Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta
l'incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina.
TERMINI GENERALI
Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità sarà assicurata la parità di genere, nel rispetto
della Costituzione, delle leggi.
L'amministratore Unico sarà incaricato per un periodo non superiore a tre esercizi, ai sensi dell'art.
2383 del C.c.
Il compenso sarà stabilito contestualmente alla nomina, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni
normative.



Le funzioni e i compiti sono stabiliti nello statuto societario e dall'ordinamento giuridico in materia.
Il decreto di nomina dovrà essere espressamente accettato dal soggetto individuato.
In caso di mancata presentazione di candidature <:> di candidature prive dei requisiti richiesti e
comunque qualora le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario, il
sindaco riaprirà i termini per la presentazione di ulteriori candidature.
Per consentire l'individuazione della figura più idonea a ricoprire l'incarico di Amministratore
Unico della società LEO.NI Ambiente S.r.l., il Sindaco valuterà i curricula degli aspiranti e potrà
procedere ad un colloquio con ciascun candidato, ove lo ritenga opportuno.
La domanda presentata dai partecipanti alla selezione nonché tutta la relativa documentazione
allegata sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula
pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione
dei dati personale approvato con il D. Lg.s nr. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Settore SA
Sviluppo Economico ai seguenti recapiti telefonici: 0935/665114 (Referente Dr. Cocuzza
Serafino - Sig.ra D'Anna Rosaria).
L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio. In applicazione dell'art. 2364 Codice Civile, la nomina da parte
dell' Assemblea riveste natura fiduciaria e, come tale, l'acquisizione della documentazione a
corredo delle istanza di partecipazione ha carattere di mera informazione e non comporta la
redazione di alcuna graduatoria e/o elenco avente efficacia di legge.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti
alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva,
nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Copia del presente avviso verrà pubblicata all' Albo Pretorio on 1ine del Comune di Leonforte e di
Nissoria e sui siti istituzionali degli Enti.
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