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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE 
UNICO DELLA SOCIETÀ  OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A.  

PREMESSO CHE: 

 La Società partecipata OPERE SOCIALI SERVIZI SPA è stata ricostituita nel 2014 per svolgere le 

seguenti attività finalizzate al perseguimento d’interessi pubblici: 

o La gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai 

bisogni della persona o delle famiglie; 

o La gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività 

strumentali e/o accessorie. 

 La Società OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A. è oggi controllata per il 68% da ASP Opere Sociali di N.S. di 

Misericordia con sede in Savona; 

 che l’organo amministrativo della Società OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A. consta di un 

amministratore unico, in conformità con quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, 

in tema di composizione degli organismi societari, nonché con quanto previsto dall’art. 25 dello 

Statuto della Società;   

 la Società OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A. ricade nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 19 

agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - 

(pubblicato in G.U. l’8 settembre 2016, n. 210), che qui si intende integralmente richiamato e 

acquisito; 

 che l’ASP Opere Sociali di NS di Misericordia, in attuazione della Delibera n. 17 del Consiglio di 

Amministrazione del  26 marzo 2019, intende procedere alla selezione e, in sede di Assemblea dei 

Soci, alla successiva nomina, dell’Amministratore Unico della Società Opere Sociali Servizi S.p.A. 

RENDE NOTO 

Il presente Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse alla presentazione di domanda per la successiva 

nomina ad Amministratore Unico della Società partecipata OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A. 

L’Amministratore Unico sarà incaricato per un periodo non superiore a tre esercizi, ai sensi dell’art. 2383 del 

Codice Civile. 

La figura sarà scelta tra esperti di particolare e comprovata qualifica professionale nella gestione di aziende 

pubbliche o private e di documentata esperienza adeguata al ruolo da ricoprire. 

 

1. OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO 

All’Amministratore Unico sono affidati i compiti e le responsabilità di cui allo Statuto societario e alla normativa 

citata. Egli ha tutti i poteri per l’amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti 

all’Assemblea.  

L’A.U. è in particolare responsabile della gestione operativa della Società OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A. e della 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della stessa.  

L’A.U.: 

- garantisce il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dall’Assemblea dei Soci della Società ed il 

raggiungimento dei risultati economici e qualitativi previsti; 
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- garantisce l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura sotto la sua responsabilità, con riguardo al 

miglioramento continuo dei processi operativi interni; 

- assicura il continuo miglioramento dei sistemi informativi di gestione aziendale anche mediante la 

ricerca e la proposizione di soluzioni tecnologiche avanzate e innovative; 

- gestisce gli impegni di spesa e garantisce l’economicità delle forniture e degli approvvigionamenti di 

beni e servizi pubblici da effettuarsi secondo la normativa pubblicistica sugli appalti; 

- garantisce una corretta relazione con tutti gli stakeholders, nel rispetto degli obiettivi di produzione e 

del budget; 

- assume la responsabilità di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che posseggono i seguenti titoli e requisiti: 

1) diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita col vecchio ordinamento con preferenza alle 

competenze specifiche richieste; 

2) comprovata esperienza di natura professionale o aziendalistica acquisita con incarichi apicali della 

durata di almeno cinque anni preferibilmente nell’ambito dei “ fini sociali”  di cui allo statuto della 

società; 

3) comprovata onorabilità, professionalità e autonomia di cui all’art.11 del D.Lgs. 175/2016; 

4) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994. Valgono le equiparazioni alla cittadinanza italiana previste dalla 

normativa vigente; 

5) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

6) possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale; 

7) non ricadere nelle ipotesi di inconferibilità degli incarichi previste dal D.Lgs 39/2013 “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e 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 legge 6 novembre 2012, n. 

190”. 

8) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

9) non avere  liti  pendenti con  ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia o con la Società stessa; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e 

mantenuti per tutto il periodo del contratto di lavoro.  

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura. 

3. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 

L’Amministratore Unico deve, all'atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità o 

incompatibilità con l'incarico e di conformarsi agli indirizzi della società che rappresenta. 

In particolare, consapevole dei limiti e degli ambiti di azione di una società a maggioranza pubblica, soggetta a 

controllo pubblico, deve rapportarsi con l’Azienda che esercita tale controllo in ogni settore del proprio 

operato. 
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Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs 8 aprile 

2013 n. 39, le cause di incompatibilità per l’accesso alla carica di Amministratore Unico sono  le seguenti: 

a) trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia e/o alla Società. 

Versano in una situazione di conflitto di interessi coloro che:  

 hanno interessi economici personali, legati ad attività di carattere imprenditoriale, 

commerciale o professionale, direttamente con ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia o 

indirettamente, tramite fornitori o concorrenti;  

 coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio o i cui parenti o affini 

entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui al punto precedente;  

b) trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 1, comma 734 della Legge 296/2006. Pertanto 

non può essere nominato amministratore di Ente, Istituzione, Azienda pubblica, Società a totale o parziale 

capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in 

perdita tre esercizi consecutivi; 

c) trovarsi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 al titolo III, capo II, “incandidabilità, 

ineleggibilità, incompatibilità”, con riferimento all’organismo presso cui dovrebbe essere nominato; 

d) essere il segretario o il presidente di partito politico a livello comunale, provinciale, regionale e 

nazionale; 

e) rivestire la qualità di coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine fino al terzo grado del 

Presidente e dei Consiglieri dell’ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia - Socio controllante in via 

diretta; 

f) essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di 

rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, 

attività      concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali la società è costituita; 

Il sopravvenire di una delle cause d’incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato, comporta la 

revoca della nomina o della designazione. 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica può dichiarare la propria disponibilità facendo 

pervenire ad ASP OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA la manifestazione di disponibilità da redigersi 

utilizzando il modello allegato al presente avviso. La candidatura deve pervenire in busta chiusa sulla quale 

dovranno essere apposti il mittente, il destinatario e la dicitura: “Manifestazione di interesse per 

candidatura ad Amministratore Unico della Società OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A.”, a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2019 al seguente indirizzo: 

ASP OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 
V. PALEOCAPA, 4/3 

17100 SAVONA 

 

Le domande possono essere presentate nei seguenti modi: 

• consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ ASP OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA entro il 

termine previsto. Farà fede il timbro del protocollo dell’Azienda; 
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• inviata tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: operesocialisavona@pec.it 

- In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata di ASP Opere 

Sociali di N.S. di Misericordia. La ricevuta di avvenuta consegna viene inviata automaticamente alla 

casella di PEC del mittente dal gestore di PEC. 

Non verranno prese in considerazione e pertanto non saranno ammesse alla procedura di selezione le 

domande di partecipazione: 

 prive della dicitura “Manifestazione di interesse per candidatura ad Amministratore Unico della Società 

OPERE SOCIALI SERVIZI S.p.A.”, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o nella busta 

cartacea presentata secondo le modalità di cui sopra; 

 pervenute prive di uno dei documenti di partecipazione previsti al successivo articolo 5; 

 non debitamente sottoscritte in originale, se presentate in forma cartacea, o non debitamente 

sottoscritte mediante firma digitale in corso di validità, se inviate mediante e-mail PEC; 

 per cui risulti incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza della domanda;  

 che non rispondano ai requisiti di cui al presente Avviso; 

 contenenti documentazione recante informazioni che, in sede di verifica, non risulteranno veritiere. 

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun partecipante dovrà presentare la documentazione nel seguito dettagliata, secondo una delle modalità 

indicate al precedente articolo 6: 

a) domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. debitamente sottoscritta in 

originale (se presentata in forma cartacea) o digitalmente (se inviata a mezzo PEC, in formato pdf.p7m) 

utilizzando il fac-simile “Allegato 1 – istanza di manifestazione interesse  e dichiarazione possesso 

requisiti” scaricabile dal sito internet www.operesociali.it nella sezione della presente procedura; 

b) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità (se inviato via PEC in formato .pdf); 

c) curriculum vitae in formato europeo (se inviato via PEC in formato .pdf) di cui il Candidato attesta la 

veridicità delle informazioni contenute ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Le domande prive di uno dei documenti di cui ai punti precedenti non verranno prese in considerazione e 

pertanto non saranno ammesse alle successive fasi della procedura di selezione. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena accettazione 

delle condizioni riportate nell’Avviso. 

Tutti i dati personali trasmessi dai Candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione saranno trattati, in 

conformità alla normativa vigente in materia di privacy ai sensi Regolamento UE 2016/679, come dettagliato 

nell’informativa pubblicata sul sito istituzionale di ASP OPERE SOCIALI DI N.S. di MISERICORDIA. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione di ASP OPERE SOCIALI di N.S. di 

MISERICORDIA mediante valutazione comparativa delle candidature attraverso l'esame dei C.V. e quindi 

attraverso un’eventuale fase successiva di colloqui ai quali saranno invitati i candidati potenzialmente idonei. 
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I colloqui saranno tesi ad approfondire gli aspetti motivazionali e le specifiche conoscenze e competenze 

possedute rispetto al profilo atteso. 

Il compenso dell’Amministratore Unico verrà attribuito in sede di Assemblea dei Soci. 

7. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

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 

Regolamento UE 2016/679 (GPDR), come descritto nell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali, 

redatta ai sensi di quanto previsto all'art.13 del GDPR.  

 

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia si riserva di modificare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o 

revocare la presente procedura di selezione qualora se ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di 

pubblico interesse dandone comunicazione mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale. 

ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia si riserva inoltre, anche nel caso in cui la selezione sia stata espletata, 

di non procedere alla copertura della posizione a causa di mutate esigenze di carattere organizzativo o 

normativo. 

 

9. VERIFICHE DOCUMENTALI 

ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal 

presente Avviso, nonché dei titoli dichiarati, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della 

procedura. 

In caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il/la candidato/a sarà escluso 

automaticamente dalla graduatoria della selezione con le conseguenze stabilite dalla legge per dichiarazioni 

mendaci. Inoltre, si rende noto che il/la candidato/a prescelto/a all'atto del conferimento dell'incarico è tenuto 

a presentare: 

 dichiarazione attestante l'insussistenza di cause ostative all'incarico, come dettagliatamente elencate 

nell’Avviso di selezione; 

 dichiarazione ai sensi dell'art. 20 di cui al D.Lgs 39/2013 e s.m.i. succitato, che sarà pubblicata sul sito 

dell’Amministrazione, attestante l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità di 

cui al predetto decreto;  

 dichiarazione ai sensi dell’art. 13 della legge 23 giugno 2014, n. 89, a pena di decadenza, che le somme 

annue percepite, compreso il trattamento per l’incarico in oggetto, non superano la cifra di € 

240.000,00, annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a proprio 

carico. 

10. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE 

L'esito della procedura di selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito www.operesociali.it. 
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11. ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti da parte dei Candidati potrà essere esercitato nel rispetto di quanto previsto dalla 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi). 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente Avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come 

precedentemente indicato. 

Gli eventuali colloqui per i/le candidati/e ammessi/e si terranno presso la sede dell’Azienda in data che sarà 

successivamente resa nota a mezzo di pubblicazione nel sito istituzionale di ASP OPERE SOCIALI DI N.S. di 

MISERICORDIA. 

La mancata presentazione del/della candidato/a ammesso al colloquio, per qualsiasi motivo anche non 

dipendente dallo stesso, costituirà motivo di esclusione dalla selezione comparativa. 

 Il Presidente 

 F.to Giovanni De Filippi 

Savona, 26 marzo 2019  


