
 

COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) 

 ( ☎ 0571/44.98.11)

OGGETTO: Avviso per la nomina dell’Amministratore Unico della Società CIVITAS
MONTOPOLI S.R.L.

IL SINDACO

-Visto l’art.  50,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267 del  18 agosto  2000, ai  sensi  del  quale il
Sindaco  provvede  alla  nomina,  alla  designazione  e  alla  revoca  dei  rappresentanti  del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
comunale.
-Visti  gli  indirizzi  per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti,  consorzi  e  società  ed i  requisiti  ed  indirizzi  previsti  dalla  Carta  di  Avviso
Pubblico adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 29 Giugno 2015; 
-Considerato che è in scadenza l'attuale Amministratore Unico della Civitas Montopoli srl,
società partecipata interamente dal Comune di Montopoli in Val d'Arno; 
- Ritenuto necessario procedere alla ricerca di candidature per provvedere a rinnovare il
suddetto organo di amministrazione in versione monocratica per scadenza del mandato; 
Per le motivazioni fin qui espresse, 

INFORMA CHE

1)  risulta  necessario  provvedere alla  nomina di  un Amministratore Unico della  società
Civitas Montopoli srl, partecipata interamente dal Comune di Montopoli in Val d'Arno; 
2) il compenso annuo lordo spettante per la copertura di tale carica è pari attualmente ad
€. 1.440,00= in attuazione della riduzione di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del DL n. 95/12, da
applicare al compenso complessivo sostenuto per l'Organo amministrativo dalla società
nell'anno  2013.  Il  socio  unico  si  riserva  di  rideterminare  tale  importo  a  seguito
dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 11 del Dlgs n. 175/2016. Il compenso di cui
sopra deve intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo a seconda della
natura dell’incarico conferito (es. Iva, Irap, contributi Inps/Inail, casse di previdenza, etc.),
da  corrispondersi  secondo  le  modalità  che  saranno  concordate  all’atto  della
contrattualizzazione;
3)  chiunque  sia  interessato  a  ricoprire  la  suddetta  carica  deve  far  pervenire  una
dichiarazione di  disponibilità,  in  carta libera,  resa ai  sensi  di  quanto previsto  dal  DPR
445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al Sindaco di Montopoli
in  Val  d'Arno,  in cui  si  dà atto del  possesso dei  requisiti  generali  e soggettivi  previsti
dall'art.  19  “Nomine  interne  e  in  enti,  consorzi  e  società”  approvato  dal  Consiglio
Comunale con deliberazione n. 57 del 29 Giugno 2015, oltre che degli altri requisiti indicati
nella domanda di partecipazione, allegati in copia al presente bando, e di non trovarsi in
nessuna delle condizioni di inconferibilita' o incompatibilita' previste dal D.lgs. 39/2013. 
I  requisiti  sopra  richiesti  si  intendono posseduti  al  momento della  presentazione  della
domanda.
La dichiarazione di disponibilità, che deve pervenire,  a pena di esclusione entro e
non oltre entro le ore 13,00 del 31/05/2017.
Ai  fini  dell’osservanza  del  termine  non  si  tiene  conto  della  data  di  spedizione,  ma
dell’effettiva ricezione del plico
La domanda deve essere corredata da  curriculum vitae  e da  copia di un documento



d’identità in corso di validità,  può essere trasmessa dagli  interessati con le seguenti
modalità: 

– a mezzo  posta  elettronica certificata,  se  gli  interessati  dispongono di  casella  di
posta certificata, al seguente indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it ;

– a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  -  Via  Guicciardini,  61  -  56020
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) (orario da lunedì a venerdì 9,00 – 13,00 martedì
e giovedì anche dalle 13,00 alle 17,30;

– a  mezzo  servizio  postale  tramite  raccomandata  A/R  (saranno  prese  in
considerazione solo le raccomandate pervenute entro la data di scadenza).

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  mancata  ricezione  della
domanda  dovuta  a  disguidi  postali  o  ad  altre  cause  non  imputabili  alla  stessa
Amministrazione,  né  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o  forza  maggiore,  né  per  la  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della
raccomandata.
Il Sindaco provvederà alla nomina di una Commissione Tecnica composta da tre membri
che supporta il Sindaco stesso nella valutazione comparativa dei curricula, individuando
una rosa di candidati ritenuti maggiormente idonei al ruolo da ricoprire, che trasmette al
Sindaco.
Il Sindaco individua il soggetto idoneo al ruolo di Amministratore Unico della società tra la
rosa di nominativi trasmessa dalla Commissione Tecnica e procede, eventualmente anche
previo  svolgimento  di  colloquio  con  alcuni  candidati  da  lui  individuati,  alla  nomina  di
competenza.
La pubblicità è garantita dal presente avviso del Sindaco del Comune di Montopoli in Val
d'Arno affisso all’Albo on-line dell'ente per 15 gg.  consecutivi.  Il  presente avviso viene
inoltre trasmesso all'U.R.P per la pubblicazione sul sito internet del Comune. 
Il  modello  di  domanda ed  il  curriculum vitae  (fac-simile)  sono  resi  disponibili  sul  sito:
www.comune.montopoli.pi.it 
L'ente con riferimento a disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 utilizzerà i dati
contenuti nella domanda e nei curricula ai soli fini della gestione della procedura. Gli stessi
potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.
Nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  predetto  decreto  Legislativo,  la  presentazione  del
curriculum costituisce tacito consenso al trattamento dei dati personali.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di adottare motivato provvedimento di
revoca, proroga o modifica del presente avviso.
Si precisa che il  presente avviso non vincola l’Ente che si riserva la facoltà o meno di
procedere all’affidamento dell’incarico.
L’inoltro  della  domanda  di  partecipazione  deve  intendersi  quale  accettazione  delle
condizioni contenute nel presente avviso, oltre che negli atti ad esso presupposti seppur
non espressamente richiamati nello stesso.
Il Comune di Montopoli in Val d'Arno provvederà d'ufficio alla verifica dei titoli oggetto di
autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 46 del DPR n. 445/2000).
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al n. 0571/449826 o 0571-449823 – Dott.
Paolo Di Carlo.

Montopoli in Val d'Arno 16/05/2017
Il Sindaco

f.to Giovanni Capecchi


