
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

DECRETO N. 14 DEL 06/07/2020
Settore proponente: AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI INFORMATICI, 

PARTECIPATE, SUAP 

OGGETTO:
AVVISO  PUBBLICO  AI  FINI  DELLA  NOMINA  DELL’AMMINISTRATORE 
UNICO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FLAVIA SERVIZI S.R.L. 

 Sindaco   

Richiamati:
- l'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
che  attribuisce  al  Sindaco  la  competenza  in  tema  di  nomina,  designazione  e  revoca  dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio Comunale;
- l’art. 68 del vigente Statuto Comunale;
- gli articoli 2382, 2383, 2449, 2475 del Codice Civile;
- il D.Lgs. n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di 
accesso  agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  nelle  società  controllate  da  pubbliche 
amministrazioni;
-  il  D.L.  n.  95 del  6 luglio  2012,  convertito  con modificazioni  dalla  legge n.  135 del  7 agosto
2012  “Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai 
cittadini”;
- il D.L. n. 39 dell’8 aprile 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal 
D.Lgs. 97/2017;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31/07/2017 avente ad oggetto “Indirizzi generali 
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni”, regolarmente esecutiva;
- lo Statuto della società “Flavia Servizi S.r.l.” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 69/2016, ed, in particolare, l'art. 13 dello stesso;
-  il  Decreto  Sindacale  n.  23/2017  del  27/07/2017 con  il  quale  si  è  provveduto  alla  nomina 
temporanea di Amministratore Unico, in attesa dell'adozione della citata Deliberazione consiliare n. 
42/2017;
- il Decreto Sindacale n. 27/2017 del 21/08/2017 avente ad oggetto “Avviso pubblico ai fini della 
nomina dell'Amministratore Unico della Società Partecipata Flavia Servizi S.r.l.”; 
- Il Decreto Sindacale n. 33/2017 del 26/09/2017 con il  quale si provveduto a designare quale 
Amministratore Unico di Flavia Servizi S.r.l. il Dott. Federico Paris, nato a Roma il 20/12/1975, per 
la durata di anni tre;     
- Visto il D.Lgs n. 175/2016, Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica;
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Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
Dato atto che, con l'approvazione del bilancio 2019, incarico dell'A.U volgerà al termine e che si 
rende,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dell’Amministratore  Unico  della  Società 
partecipata FLAVIA SERVIZI SRL;

RENDE NOTO CHE

è promossa la  manifestazione di  interesse per  la  presentazione di  candidature  per  la  nomina 
dell’Amministratore Unico della Società Partecipata Flavia Servizi S.r.l. 

La candidatura, debitamente sottoscritta, deve pervenire al Sindaco del Comune di Ladispoli,  a 
pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 27 luglio 2020, data entro la quale devono 
essere posseduti  tutti  i  requisiti  necessari  per assumere l’incarico,  secondo una delle  seguenti 
modalità: 

1. consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli nei seguenti orari:
– lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 10,00 – 12,00;
–  martedì, giovedì ore 15,30 – 17,30; 

2. invio tramite Posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata:
comunediladispoli@certificazioneposta.it;

3.  spedizione  postale.  Il  plico  contenente  la  domanda  di  candidatura  indirizzata  al  Sindaco
del Comune di Ladispoli deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, la 
seguente indicazione: “Presentazione candidatura per la nomina dell’Amministratore Unico della 
Società Flavia Servizi S.r.l.”.
Resta inteso che il  recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non giungesse 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.

La  domanda,  redatta  secondo  lo  schema allegato  (Allegato  1),  dovrà  essere  corredata  della 
seguente documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum vitae.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I Rappresentanti del Comune presso enti,  aziende ed istituzioni, ai sensi della Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 42 del 31/07/2017, devono essere scelti secondo criteri di competenza, 
professionalità ed idoneità, in relazione alla natura dell’incarico da ricoprire. La corrispondenza a 
detti criteri dovrà essere desunta da un dettagliato curriculum vitae, dal quale emergano elementi 
quali titoli di studio, esperienze professionali svolte, attività pregresse di amministrazione di enti, 
aziende pubbliche e private, particolari esperienze acquisite in campo imprenditoriale.
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Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

INCOMPATIBILITA', ESCLUSIONI, DIVIETI E CASI DI REVOCA DELL'INCARICO 

Fatte  salve  altre  incompatibilità  stabilite  dalla  normativa  vigente,  non  potrà  essere  nominato 
Amministratore Unico  della società partecipata FLAVIA SERVIZI SRL:

a) colui per il quale ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di 
incompatibilità secondo le leggi vigenti;

b) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al 3° grado, del Sindaco ai sensi 
dell'art. 64 del TUEL;

c)  colui  che  si  trovi  in  una  delle  cause  di  inconferibilità  o  incompatibilità  previste  dal  D.Lgs. 
39/2013;

d) affini o parenti entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di aziende e istituzioni;

e) l’interdetto, l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato a 
una pena che comporta l’interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare 
uffici direttivi;.

f) colui che ha una lite pendente con il Comune, l’ente, azienda o istituzione;

g) il rappresentante che abbia già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi;

h)  i  titolari,  i  soci  illimitatamente  responsabili,  gli  amministratori,  i  dipendenti  con  poteri  di 
rappresentanza e di  coordinamento di  imprese che esercitano attività concorrenti  o comunque 
connesse con i servizi per i  quali  l’azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo 
territorio;

i) coloro che comunque appartengono o sono iscritti  ad associazioni segrete, intendendosi con 
questa espressione quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza 
ovvero, tenendo segrete finalità e attività sociali  o rendendo sconosciuti,  in tutto o in parte, gli 
affiliati,  svolgono  attività  dirette  a  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;

l) i Consiglieri e gli Assessori in carica a meno che norme di legge, regolamentari, o lo Statuto o la  
natura dell’organismo partecipato, non impongano tale scelta specifica;

m) coloro per i quali ricorrono le condizioni di divieto di incarico dettate dall'art.6 del D.L. 90/2014.

È inoltre fatto divieto, per la durata del mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati 
dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, 
pena la decadenza dal mandato.

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. 

Il  nominato  potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  tempo,  nel  caso  di  irregolare  funzionamento 
dell’organo  presso  cui  il  rappresentante  è  nominato,  di  violazione  di  leggi  o  regolamenti,  di 
mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi 
dell’Amministrazione.

Pagina 3 di 5
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: https://www.comunediladispoli.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”



 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Qualora successivamente alla nomina si accerti la mancanza di conformità delle scelte operate dal 
rappresentante con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, ovvero in caso di negligenza nella 
cura  degli  interessi  del  Comune,  il  Sindaco  ne  muove  formale  e  motivata  contestazione  al 
rappresentante  comunale,  il  quale  dispone  di  quindici  giorni  per  formulare  le  proprie 
controdeduzioni.

Il provvedimento di revoca è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, così pure 
il provvedimento di surroga.

L'Amministratore  Unico  di  Flavia  Servizi  S.r.l.  avrà  l’obbligo  di  tenere  un  costante  rapporto 
informativo con il Sindaco, anche in considerazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a 
tutela degli interessi generali. 

Il compenso previsto per l'Amministratore Unico, su base annua, è pari ad Euro 36.000,00, oltre 
oneri.

L'incarico ha durata triennale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Flavia Servizi S.r.l., con scadenza 
fissata  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  Bilancio  relativo  all'ultimo 
esercizio della carica di Amministratore Unico, salvo revoca anticipata per giusta causa (art. 2383 
Codice Civile).

Le funzioni e i compiti sono stabiliti nello Statuto societario e dall’ordinamento giuridico in materia.

Il Decreto Sindacale di nomina dovrà essere espressamente accettato dal soggetto individuato.
In caso di mancata presentazione di candidature o 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 
di Flavia Servizi S.r.l., il Sindaco 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. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Eventuali  informazioni  relative  al  presente  Avviso  potranno  essere  richieste  all’Ufficio  Società 
Partecipate al seguente recapito telefonico: 0699231244 (Referente D.ssa Sabrina Bodò) o alla 
Segreteria del Sindaco al n. 0699231313.

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Ladispoli,  sul sito 
istituzionale dell’Ente e della Flavia Servizi Srl nonché l'informazione alla stampa locale. 
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   Sindaco
   GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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