
              COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

            Provincia di Viterbo

          SERVIZIO RAGIONERIA

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE MONTALTO 

MULTISERVIZI S.R.L.

IL SINDACO RENDE NOTO

che  entro  il  termine  delle  ore  12:00  del  giorno  18  giugno  2021 è  possibile  presentare 
manifestazione  di  interesse  per  la  nomina  di  AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA  MONTALTO 
MULTISERVIZI  S.r.l,  giusta determinazione n. 1133 del 08 giugno 2021 del Servizio Ragioneria - 
Personale – Società Partecipate e Controllo Analogo.

Nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  pubblicità,  trasparenza,  merito,  imparzialità  e  pari 
opportunità, si evidenzia che la citata Società necessita della nomina di un Amministratore Unico, 
secondo quanto previsto dall’art. 14 del vigente Statuto. 

Si dà atto che le nomine saranno effettuate in osservanza delle condizioni di pari opportunità e di 
equilibrio di genere, ai sensi dell’Art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e nel rispetto dei criteri 
stabiliti dalla Legge n. 120/2011;

La  Montalto Multiservizi  S.r.l  ha nel  suo oggetto sociale  il  possibile  svolgimento dei  seguenti 
servizi:
la gestione della farmacia in località “Marina”, di cui è titolare il comune di Montalto di Castro, in 
particolare nell’ambito di cui sopra, la società si propone di svolgere l’attività di:

• la  preparazione  e  vendita  al  dettaglio di  medicinali,  specialità,  prodotti  e/o articoli 
farmaceutici  e  prodotti  ad  uso  umano  e  veterinario;  e/o  articoli  parafarmaceutici  in 
genere;

• il  commercio  di sostanze e prodotti  chimici:  per l’infanzia,  gli  anziani,  gli  ammalati, 
strumenti  ed  igienico-sanitari,  di  articoli  sanitari,  di  articoli  per  la  puericoltura  e  per 
l’infanzia, articoli di  profumeria e cosmesi, di articoli  per la cura, l’igiene  e la bellezza 
delle  persone,  apparecchi  e  protesi  ortopedici,  ottica  e  occhiali,  apparecchi  acustici, 
prodotti per l’enologia,  liquori  spiriti  ed essenze, articoli  di abbigliamento per neonati, 
calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, 
articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;

• la  vendita  al  dettaglio  di  articoli  e  prodotti  per  l’alimentazione  umana  e  alimenti 
dietetici;

• la produzione e la vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici;

• il noleggio di apparecchi sanitari in genere;
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• il  servizio di accesso al C.U.P. con relativo pagamento della prestazione prenotata e 
ritiro del relativo referto;

• il  servizio  di  consegna  dei  medicinali  a  domicilio:  previo  ritiro  delle  prescrizioni 
mediche in favore di persone che si trovano in situazioni di difficoltà;  

• le prestazioni sanitarie di “primo livello”  (o prima istanza) e di “secondo livello”  che 
potranno essere erogate, in linea con la vigente normativa, da professionisti (infermieri e 
fisioterapisti)  iscritti  nei  rispettivi  Albi  Professionali,  previa  instaurazione  di  idoneo 
rapporto di lavoro con la società, anche su prescrizione dei medici di base o dei pediatri di 
libera scelta; 

La società ha inoltre per oggetto:

a) il servizio di trasporto scolastico per la collettività di riferimento;

b) la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi, sistemi viari e servizi di 
supporto alla mobilità della collettività di riferimento;

c) la manutenzione degli edifici comunali di interesse storico;

d) l’attività di supporto logistico ed operativo all’Amministrazione nell’organizzazione e

nella realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e turistici sul territorio comunale.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Si prevede che: 
• I  componenti  del  CdA possiedano requisiti  di  onorabilità,  professionalità  e  autonomia, 

restando fermo quanto disposto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 39/2013 e dell’art. 5 comma 9, 
del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012; 

• sono esclusi i dipendenti dell’ente controllante e dell’ente controllato. 

I  soggetti interessati a ricoprire  il  ruolo di Amministratore Unico devono possedere,  a pena di 
esclusione, i seguenti requisiti: 

• Titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica/laurea 
magistrale nuovo ordinamento);

• comprovata esperienza continuativa nell’ultimo triennio in società pubbliche e/o private, 
con ruoli di presidente, amministratore delegato e/o amministratore unico e/o direttore 
generale.
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ART. 2 - CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

A norma dall’articolo  12  del  d.lgs.  n.  39/2013,  gli incarichi  dirigenziali,  interni  e esterni,  nelle 
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico 
di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

• con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 

• con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha 
conferito l'incarico;

• con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti  o  di  forme associative  tra  comuni  aventi la  medesima popolazione della 
stessa regione.

Per  le  nomine  degli  organi  di  amministrazione,  si  osservano  le  cause  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  di  cui  al  D.Lgs  n.  39/2013  e  ss.mm.ii.,  nonché  le  ulteriori  cause  di  cui  alla 
normativa vigente.

Si  dà atto che,  in  attuazione dell'art.  14  del D.lgs 14  marzo 2013,  n.  33,  l’Amministratore sarà 
tenuto, in analogia ai consiglieri comunali, a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, 
nonché a dichiarare la loro adesione a qualsiasi tipo di associazioni costituite, a prescindere dal 
loro carattere riservato o meno, rendendo inoltre pubblico il suo curriculum vitae.
 

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Chiunque  volesse  manifestare  il  proprio  interesse  a  candidarsi  alla  nomina  di  componente 
Amministratore della Società partecipata in house, Montalto Multiservizi s.r.l., potrà far pervenire 
la propria candidatura secondo le modalità di seguito indicate, allegando, a pena di esclusione:

1. istanza di  partecipazione,  nella  quale  siano riportati  i  dati  anagrafici,  l’indirizzo di 
residenza,  il  codice  fiscale,  il  recapito  telefonico  e  l’indirizzo  pec  e  mail  per  eventuali 
comunicazioni;

2. curriculum  vitae,  in  formato  europeo,  redatto  e  sottoscritto  nella  forma 
dell’autocertificazione  di  cui  al  DPR  445/2000,  quale  dichiarazione  di  veridicità  ed 
esattezza di tutti i dati dichiarati e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
nonché il  recapito  al  quale  il  candidato  desidera  ricevere  le  comunicazioni  inerenti  la 
procedura.  Il  curriculum  deve  essere  sottoscritto  dall’interessato  completo  dei  dati 
anagrafici,  titoli  di  studio,  requisiti  di moralità  pubblica,  professionalità,  con particolare 
riferimento alla comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali 
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compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende, 
pubbliche o private, in relazione all’incarico da ricoprire. Al curriculum, così sottoscritto, è 
riconosciuto valore di certificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione 
attestante i titoli professionali e di studio.

3. Copia di documento di identità del candidato, in corso di validità;

4. Dichiarazione del soggetto interessato, sotto la personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti 
e  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  citato  decreto, 
riportante: 

a) la data ed il luogo di nascita; il codice fiscale; la residenza anagrafica; il domicilio al quale si 
richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione, con l’esatta indicazione 
del numero di codice di avviamento postale, compreso l’indirizzo mail di posta elettronica e pec; 

b)  il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 
cancellazione dalle liste medesime; 

c)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che 
riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario 
dovrà essere dichiarata l’esistenza delle eventuali misure di prevenzione, dei procedimenti penali 
in corso e delle condanne penali riportate, anche qualora per queste ultime sia stata concessa la 
riabilitazione; 

d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e/o Aziende pubbliche  e private del settore;  di  non trovarsi  nelle condizioni 
previste dall’art. 2399, comma 1, lett. a), b), c), del Codice Civile ai sensi dell’art. 2390 del Codice 
Civile;

e) di non esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi; 

f) di essere a conoscenza che le situazioni di incompatibilità si determinano anche se gli incarichi o 
le funzioni di cui al precedente punto siano cessate da meno di centottanta giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso in oggetto; 

g) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento agli Artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012; del comma 
16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; dell’art. 8 del D.P.R. 168/2010; del D.Lgs. n. 39/2013 e 
ss.mm.ii.; 

h) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dal D.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012; 
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i)  l’insussistenza  di  condizioni  di  ineleggibilità  alla  carica  di  Consigliere  Comunale,  o  di 
incompatibilità secondo le leggi vigenti;

j)  di  non essere parenti  o affini  entro il  quarto grado con il  Sindaco,  gli assessori,  i  consiglieri 
comunali e/o dei responsabili del soggetto giuridico cui la nomina o la designazione si riferisce 
(enti, aziende, istituzioni, e società);

k) di non essere interdetto, inabilitato, o fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o condannato ad 
una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, di pubblici uffici, o incapace di esercitare 
uffici direttivi;

l) di non avere lite pendente con il Comune di Montalto di Castro o con la Montalto Multiservizi 
s.r.l.;

m) di non essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di 
rappresentanza  e di coordinamento di  imprese che esercitano attività  concorrenti  o  comunque 
connesse con i servizi per i quali la società è stata costituita, operanti nel medesimo territorio;

n) di non appartenere o essere iscritti ad Associazioni segrete, intendendosi con questa espressione 
quelle  che,  anche all’interno di  associazioni  palesi,  occultano la  loro esistenza,  ovvero tenendo 
segrete finalità ed attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati, svolgono 
dirette  ad  interferire  nell’esercizio  delle  funzione  proprie  di  Organi  costituzionali  o  a  rilievo 
costituzionale,  o  di amministrazioni  pubbliche,  anche ad ordinamento autonomo, nonché nella 
gestione di servizi pubblici essenziali;

o) di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti dalla pubblicazione dell’avviso, il ruolo di  
amministratore di Enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico 
chiudendo in "perdita" tre esercizi consecutivi, come indicato all’art. 1 comma 734, L. 27/12/2006 
n. 296, ove, per “perdita”,  deve intendersi per gli enti di diritto privato, il risultato negativo del 
conto  economico  derivante  dalla  prevalenza  di  costi  sui  ricavi,  e,  per  i  soggetti  pubblici,  il 
disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione, come meglio 
indicato nella circolare del Ministero per gli Affari regionali ed Autonomie locali del 13/07/2007

p)  di  essere  a  conoscenza  che  i  dati  relativi  all’incarico  in  oggetto  saranno  soggetti  alle 
pubblicazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

q) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Reg. UE 206/679 per 
le finalità di gestione della procedura in questione;

r)  di  aver  preso  visione  integrale  del  presente  avviso  e  di  accettare,  senza  riserve,  tutte  le 
condizioni ivi previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate; 

    La domanda di candidatura/proposta di nomina deve essere presentata dai soggetti interessati 
entro  le  ore  12:00  del  18  giugno  2021  esclusivamente  a  mezzo  PEC al  seguente  indirizzo: 
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 
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   Nell’oggetto  della  PEC,  indirizzata  al  Sindaco,  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ 
MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L.”

    La  domanda,  corredata  dai  relativi  allegati,  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente o con firma 
autografa  rinvenibile  nella  documentazione  scansionata.  Farà  fede  la  data  e  l’ora  di  ricezione 
accertata dai sistemi informatici dell’Ufficio Protocollo del Comune.

    Eventuali  informazioni  relative al presente avviso potranno essere richieste al responsabile  del 
procedimento Dott.ssa  Mara De Angelis  del  Servizio Partecipate  -  tel.  0766  87.01.45 -  e-mail: 
mara.deangelis@comune.montaltodicastro.vt.it 

ART. 4- MODALITA’ DI SCELTA

      Previo esame dei curricula pervenuti, si provvederà ad esprimere un giudizio di idoneità, cui   

      seguirà apposita audizione e successiva designazione da parte del Sindaco.

      Colui che verrà designato deve far pervenire al Sindaco una dichiarazione con la quale si accetti la 

      nomina. La nomina sarà perfezionata dall’Assemblea dei Soci della Montalto Multiservizi srl.

      L’audizione del/dei candidato/i idoneo/i, finalizzata alla eventuale nomina, si terrà, a cura del  

      Sindaco, previa convocazione, presso la casa comunale in Montalto di Castro, P.zza Giacomo  

      Matteotti n. 11.

Delle nomine effettuate sarà data adeguata pubblicità, garantita da apposita comunicazione del 
Sindaco, da pubblicarsi, sia sull'albo on-line, sia sul sito istituzionale.

     Previo esame dei curricula pervenuti, si provvederà alla verifica dei requisiti richiesti dal presente 
Avviso. 

    Delle nomine effettuate sarà data adeguata pubblicità, garantita da apposita comunicazione del 
Sindaco, da pubblicarsi, sia sull'albo on-line, sia sul sito istituzionale.

ART. 5 - DURATA E COMPENSI

   Il  compenso  spettante  al  Sindaco  Unico  sarà  fissato  dall’Assemblea  della  società  in  misura 
determinata e omnicomprensiva, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, secondo le 
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previsioni di cui all’Art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, con espressa applicazione dell’Art. 6, 
comma 6, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm. ii. 

L’Amministratore Unico dura in carica tre esercizi, è rieleggibile, e scade alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

Si  potrà procedere, alla revoca nominativa secondo i criteri  stabiliti  dalla  vigente normativa di 
legge o statutaria, fatte salve le disposizioni normative in materia.

ART. 6 – PUBBLICAZIONI

       Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni:

• all'Albo Pretorio del Comune di Montalto di Castro;

• sul  sito  istituzionale  dell’Ente  al  seguente  indirizzo  Internet: 
www.comune.montaltodiastro.vt.it

• sul  sito  istituzionale  della  società  al  seguente  indirizzo  Internet: 
https://www.montaltomultiservizi.it/ 

     Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione attraverso pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente e della società partecipata.

Montalto di Castro, li 08.06.2021

 

                                                                                                           f.to  Il Sindaco 

                                                                                                 Sergio Caci
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