
Comune di Sestu

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA SOCIETA'
FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. PER IL TRIENNIO 2015/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 19.05.2006, con la quale si è stabilito di costituire una società denominata
“Farmacia comunale di Sestu S.r.l.”, a cui affidare la gestione della farmacia comunale;
Vista la determinazione n.1047 del 13/07/2015 avente ad oggetto “ Avviso pubblico per la nomina di amministratore
unico della Società Farmacia Comunale di Sestu Srl per il triennio 2015-2018”
In esecuzione della determinazione n.1479 del 08/10/ 2015, con la quale si prorogano i termini relativi alla procedura per
la designazione dell' Amministratore Unico della Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.;
Visto lo statuto della suddetta società, ed in particolare gli articoli 18 e 19;
Considerato che la Società Farmacia Comunale di Sestu è una società a responsabilità limitata con capitale sociale
iniziale di euro 50.000,00. Il Comune di Sestu ha partecipato alla fase costitutiva della società, con una quota pari al 70%
del capitale sociale.
Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 7 giugno 1995, recante “Indirizzi generali in ordine alla nomina, designazione e
revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
Vista la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della “Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.” per il giorno
21.07.2015, per discutere e deliberare in merito al rinnovo dell'organo amministrativo e all'approvazione del bilancio di
esercizio 2014;
Attesa la necessità di procedere alla scelta dei candidati per la nomina del nuovo amministratore unico della Società
Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. per il triennio 2015/2018

INVITA

I candidati a presentare domanda di candidatura alla nomina di Amministratore Unico, a mano o tramite servizio postale
all'Ufficio  protocollo  del  comune  di  Sestu,  via  Scipione,  1  09028  Sestu  (CA)  o  altresì  tramite  posta  certificata
protocollo.sestu@pec.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/10/2015.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• laurea specialistica in economia e commercio;
• iscrizione all'albo professionale dei commercialisti ed esperti contabili;
• comprovata e certificata esperienza professionale in materia societaria;
Può essere acquisito,  agli  effetti  della valutazione, ogni  altro titolo che il  concorrente,  nel  suo interesse ritiene utile
produrre.
La domanda di cui sopra deve essere corredata da:
a) dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
b) da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della legge 445/2000, nella quale il candidato dichiari di
possedere il titolo di studio richiesto nel presente bando;
c) dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e dei titoli di studio ed eventualmente corredato
da tutte  le  altre  informazioni  (cariche  ricoperte,  corsi  frequentati,  precedenti  incarichi,  esperienza  nella  gestione  e
controllo delle farmacie...ecc.) che possano consentire di vagliare in modo adeguato la competenza   professionale, e
l'esperienza generale e specifica del candidato;
d) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nelle forme previste dalla legge n. 445/2000, nella
quale il candidato dichiari che:
• non sussistono a suo carico, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 39/2013 motivi di inconferibilità o incompatibilità allo
specifico incarico al quale la candidatura si riferisce;
• nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto
legislativo n. 159 del 2011;
• non sussistono conflitti di interessi col Comune di Sestu e con la società destinataria della nomina;
e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile produrre ai fini della valutazione di titoli di merito.
L'incarico non potrà avere un periodo superiore a tre esercizi, fatte salve le limitazioni di carattere normativo relative al
mantenimento della quota di partecipazione da parte degli enti locali.
Nel  caso  in  cui  sopraggiunga,  successivamente  alla  presentazione  della  domanda  di  candidatura  alla  carica  di



Amministratore Unico, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di inconferibilità, il soggetto dovrà darne
immediata  comunicazione  al  settore  Finanziario  del  comune  di  Sestu  attraverso  l'utilizzo  della  posta  elettronica
certificata.
I  candidati  devono  altresì  esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003
relativamente al procedimento in questione.
L'elenco dei candidati resterà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni. Entro gli stessi 10 giorni,
qualsiasi cittadino può presentare, presso la Segreteria del Comune, osservazioni alle dichiarazioni di candidatura.
Il  Sindaco del Comune di Sestu, quale organo competente alla nomina dei rappresentanti del Comune, esamina la
sussistenza dei requisiti delle candidature e valuta la competenza professionale dei candidati in relazione allo specifico
incarico, tenendo conto, se possibile, dei seguenti elementi di valutazione:
a) titolo di studio e iscrizione all'albo professionale dei commercialisti ed esperti contabili;
b) competenza ed esperienza pluriennale in attività di direzione, gestione e controllo in organismi del settore pubblico o
privato attinenti la materia di competenza dell'organismo cui si riferisce la nomina.
L'avvenuta  nomina  sarà  comunicata  all'interessato,  il  quale  entro  e  non  oltre  i  15  giorni  dalla  notifica,  a  pena di
decadenza, dovrà depositare presso la Segreteria del Comune, la documentazione eventualmente richiesta tesa ad
attestare titoli e requisiti.
Il compenso da corrispondere all’Amministratore unico verrà stabilito dall’Assemblea dei soci, al momento della nomina.
Le  candidature  presentate  carenti  della  documentazione  sopra  richiesta  e/o  non  firmate  in  originale  non  verranno
ritenute valide.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso non verranno prese in considerazione.
Sul retro della busta contenente la documentazione, il soggetto deve riportare la seguente dicitura:“Domanda per la
nomina di amministratore unico della Società Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.”.
In ordine alla veridicità  delle dichiarazioni  rese ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. 445/2000,  l'ente si  riserva di
procedere alle verifiche ritenute necessarie.
Per eventuali informazioni sul presente bando gli interessati possono rivolgersi al Settore Finanziario – tel 070/2360203
Il presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale del comune di Sestu all'indirizzo: www.comune.sestu.ca.it,
nella sezione “Bandi”.
La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano alla nomina.

Sestu, 08/10/2015

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                                               f.to Dr.ssa Maria Laura Saba


