
  

 

 

 

 

 

COMUNE DI GIOVINAZZO 
Città Metropolitana di Bari 

70054 Piazza V. Emanuele II, n. 64 – c.f. 80004510725 

protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it 

 

Prot. n. 10733       Giovinazzo, 16.07.2020 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

per la nomina di Rappresentanti del Comune  

nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale 

della “FARMACIA COMUNALE S.p.A.” 
  

***************************** 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

- il Comune di Giovinazzo partecipa pro-quota al capitale della “Farmacia Comunale 

S.p.A.”, creata allo scopo di gestire la farmacia comunale sita in Giovinazzo alla via 

Ten. Devenuto; 

- dall’art. 15 e dall’art. 24 dell’atto costitutivo della Società – approvato con 

Deliberazione del C.C. n. 15 del 12.05.2003 e sottoscritto con rogito del Notaio 

Franco De Bellis rep. n. 7185 del 30.05.2003, risulta che al Sindaco del Comune di 

Giovinazzo spetta la nomina e la revoca di: 

 n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, 

 n. 2 componenti effettivi del Collegio Sindacale, 

 n. 1 componente supplente del Collegio Sindacale; 

- i componenti di designazione comunale sono stati nominati con Decreto Sindacale 

n.25 del 23.05.2017; 

- in relazione a quanto disposto dallo statuto della Società, all’art. 15, e all’art. 2400 

del c.c., i componenti del consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, non 

possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica; 

- che è necessario procedere alla designazione dei nuovi componenti del Consiglio di 

Amministrazione E DEL Collegio Sindacale; 

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 65 del 23.12.2017, ha definito gli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di 

Giovinazzo presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione comunale nei 

casi previsti da legge, statuto e regolamenti;  

 

RICHIAMATI:  



 

- il d.lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”;  

- la legge del 12.07.2011, n. 120 e il D.P.R. del 30.11.2012, n. 251 in materia di parità 

di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da 

pubbliche amministrazioni;  

- il D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge del 7.08.2012 n. 

135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini”, con particolare riferimento all’art. 5, comma 9, secondo il quale 

è consentito il conferimento dell’incarico di che trattasi a lavoratori in età di 

quiescenza, purché a titolo gratuito;  

- l’art. 248, comma 5 d.lgs. del 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., il quale prevede che gli 

amministratori, riconosciuti dalla Corte dei conti, anche in primo grado, responsabili 

di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che 

commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un 

periodo di dieci anni, alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;  

- gli artt. 2382, 2383, 2449 del codice civile;  

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di Norme Generali sull’Ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il Codice di Comportamento approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 

10 del 24 gennaio 2014; 

- l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 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; 

 

RENDE NOTO 
 

1. – Indizione procedura comparativa 
Il Comune di Giovinazzo intende nominare i seguenti propri rappresentanti presso la 

“Farmacia Comunale S.p.A.” 

 n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, 

 n. 2 componenti effettivi del Collegio Sindacale, 

 n. 1 componente supplente del Collegio Sindacale. 

 

2. – Criteri di valutazione delle candidature 
Per il conferimento degli incarichi di che trattasi, saranno valutate le candidature di 

coloro siano in possesso di una specifica competenza nonché di una documentata 

esperienza tecnico amministrativa correlata ai compiti propri dell’ente, azienda o 

istituzione cui la persona stessa viene destinata. 

Possono altresì essere presi in considerazione, ai fini della nomina e degli ambiti di 

rispettiva competenza, i soggetti che dimostrino una adeguata esperienza di 

amministrazione in organismi pubblici o privati. 

 

3. – Requisiti per la nomina 
Può ricevere la nomina colui/colei che: 

a) sia in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica 

di consigliere comunale di cui titolo III, capo II, artt. 55 e ss., d.lgs. 18.08.2000, n. 

267 e ss.mm.;  



b) non versi in nessuna fattispecie di inconferibilità o di incandidabilità prevista dalle 

vigenti disposizioni normative e, in particolare, dal D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 e 

ss.mm.. 

c) qualora trattasi di pubblico dipendente, abbia l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. 

165/2001. 

 

4. – Inconferibilità di incarichi 
Non può essere nominato colui/colei che: 

a) nei confronti del quale ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di 

consigliere comunale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti; 

b) si trovi in stato di conflitto di interessi anche potenziale con la Società Partecipata e 

con il Comune di Giovinazzo; 

c) abbia liti pendenti con la Società Partecipata e con il Comune di Giovinazzo;  

d) nei cinque anni precedenti la nomina/designazione, abbia ricoperto incarichi di 

rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni partecipati dal Comune di 

Giovinazzo, chiudendo in perdita il bilancio per tre esercizi consecutivi; 

e) sia coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il quarto grado di un 

Amministratore comunale eletto e tuttora in carica, ovvero di un Dirigente del 

Comune o della Società Partecipata; 

f) nei tre anni antecedenti la scadenza del presente Avviso, sia stato revocato 

dall’incarico di rappresentante presso enti, aziende e istituzioni partecipati dal 

Comune di Giovinazzo per sfiducia o per responsabilità accertate; 

g) l’interdetto, l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato 

condannato a una pena che comporti l’interdizione anche temporanea di pubblici 

uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; 

h) rivesta, nella Società Partecipata, la carica di socio illimitatamente responsabile, 

amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento di 

imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i 

quali la Società Partecipata è costituita, operanti nel medesimo territorio; 

i) non ricopri alcun incarico di consulenza remunerato nella “Farmacia Comunale 

S.p.A. Giovinazzo”; 

j) i consiglieri e gli amministratori in carica, i segretari e i presidenti di partiti o 

movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; 

k) appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete, intendendosi con questa 

espressione quelle che, anche all’interno delle associazioni palesi, occultano la loro 

esistenza ovvero, svolgono attività dirette ad interferire nell’esercizio delle funzioni 

proprie di organi costituzionali o a rilievo costituzionale o di amministrazioni 

pubbliche anche a ordinamento autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici 

essenziali. 

 

5. – Compensi 
Ai membri nominati spetteranno i compensi stabiliti dall’Assemblea della Società 

Partecipata. 

 

6. – Documentazione per la partecipazione alla procedura comparativa 
Chiunque sia interessato alla nomina può dichiarare la propria disponibilità facendo 

pervenire:  

 

a) domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa con 

allegata copia di un documento d’identità in corso di validità includente la 



dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si dichiara di non versare 

in nessuna delle condizioni ostative alla nomina, secondo il modello allegato al 

presente Avviso; 

b) curriculum vitae, redatto in formato europeo, con l’indicazione delle qualità 

professionali e delle competenze possedute in relazione all’oggetto sociale della 

Società Partecipata, come emergenti da titoli di studio, o dall’esperienza 

amministrativa o di direzione presso enti pubblici/privati, o dall’impegno sociale e 

civile, o dalle esperienze lavorative;  

c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

7. – Termini e modalità 
Le domande e documenti allegati dichiarazioni possono essere presentate entro il giorno 

03.08.2020 in uno dei seguenti modi:  

a) consegna a mano all’ufficio Protocollo dalle ore 9:00 alle ore 13,00 sito in  

Giovinazzo, Piazza V. Emanuele II, n. 64; 

b) spedita tramite lettera raccomandata, all’indirizzo di cui al punto precedente. Per la 

data farà fede quella del timbro postale di spedizione; 

c) invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it, entro le ore 24 del medesimo giorno di 

scadenza del presente Avviso. Si precisa che la domanda dovrà essere ugualmente 

sottoscritta sull’originale da convertire in formato PdF utile per la spedizione 

telematica. La trasmissione via PEC non equivale a sottoscrizione della domanda. 

 

8. – Controllo delle dichiarazioni in domanda e sostitutive di notorietà 
Il Comune effettuerà controlli sulle dichiarazioni inserite nella domanda di 

partecipazione e per la dichiarazione sostituiva di notorietà. 

 

9. – Conferimento dell’incarico 
L’incarico, dopo valutazione delle candidature, sarà conferito dal Sindaco nel rispetto 

della Deliberazione consiliare n. 65/2017. 

 

10. – Pubblicità e Trasparenza 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Ente e su quello di Enti viciniori. 

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà e gli atti di conferimento saranno pubblicati su 

“Sezione Trasparenza” del sito web dell’Ente. 

 

 

 

        Il Sindaco 

            Tommaso Depalma  
                Firma digitale (*) 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


