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 Avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzate al rinnovo dell’Organo 

Amministrativo nella società Provincia Ambiente S.p.A.   
 
 

Il Dirigente della Provincia di Pescara  
 
 

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali"; 
  
Vista la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 28.9.2015, con la quale vengono 
aggiornati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della 
Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni già adottati con delibera C.P. n. 84/2009;  
 
Visto il “Regolamento per il controllo delle Società Partecipate” approvato con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 05 del 18.01.2013 ed integrato con delibera di Consiglio Provinciale n. 32 
del 09.10.2014;  
 
Visto il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017; 
 
Visto l'art. 13 dello Statuto della Società Pescara Ambiente S.p.A.;  
 
Tenuto conto della delibera DDP-2019-0000044 del 16/04/2019 avente ad oggetto: Avviso 
pubblico per il rinnovo dell’Organo Amministrativo della società Provincia Ambiente S.p.A e 
della delibera DDP-2019-0000055 del 07/05/2019 con lo stesso oggetto; 
 
Considerato che occorre procedere al rinnovo dell’Organo Amministrativo della Società, 
essendo in scadenza il precedente.  

 
RENDE NOTO CHE 

  
l'Amministrazione provinciale di Pescara, con il presente avviso, intende provvedere alla 
designazione del/i rappresentante/i della Provincia di Pescara per la copertura dell'incarico di 
Amministratore Unico o componenti il Consiglio di Amministrazione della Società Provincia 
Ambiente S.p.A..  
 
1. Manifestazione di interesse  
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I candidati potranno manifestare il proprio interesse al conferimento dell'incarico 
utilizzando il modello allegato (aII.A) indirizzato alla PROVINCIA DI PESCARA. 

 
La domanda dovrà essere accompagnata da un dettagliato curriculum redatto in 
formato europeo (all. B) dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio, le esperienze 
professionali effettuate, le attitudini e le capacità professionali attinenti all'incarico da 
conferire. 
  

2. Requisiti generali  
1. La scelta dei soggetti da nominare o designare è effettuata tra coloro che risultino in 
possesso dei requisiti per la eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ed una 
esperienza riportata nell'Allegato B al presente avviso (punti 2 e 3);  
2. la competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libera la Provincia di 
provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi 
contenuti nel curriculum.  
 

3. Cause di inammissibilità  
1. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla legge, non 
possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia presso la 
Società Provincia Ambiente S.p.A.:  

a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di 
consigliere comunale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;  
b) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o 
dirigenti della Provincia e/o della Società;  
c) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è 
stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da 
pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;  
d) coloro che hanno una lite pendente con la Provincia o con la Società;  
e) i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico per due mandati 
consecutivi;  
f) i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di 
rappresentanza e coordinamento che esercitano attività concorrenti o connesse 
con i servizi della Società;  
g) coloro che appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete;  
h) coloro che intrattengono un rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a 
qualsiasi titolo, con la Provincia o con la Società;  
i) il dipendente, consulente o incaricato, a qualsiasi titolo, della Provincia di 
Pescara che opera in settori di controllo o indirizzo sull’attività dello specifico 
ente;   
j) i segretari e i presidenti di partiti politici o associazioni sindacali di ambito locale 
e nazionale;  
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l) coloro che siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo presso altra 
società prima della scadenza del mandato;  
m) coloro che incorrono nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste 
dal D.Lgs n. 39/2013; 
n) coloro che non posseggono i requisiti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.  
 

2. Senza espressa e preventiva autorizzazione il designato quale rappresentante della 
provincia di Pescara presso la Società Provincia Ambiente S.p.A. non può assumere 
consulenze o incarichi, a qualsiasi titolo, da parte dell'ente cui sono stati destinati,  
nonché società o istituzioni da questa controllati. 

 
 

4. Adempimenti del rappresentante  
1. I soggetti nominati o designati devono far pervenire alla Provincia, prima della 
accettazione (Allegato C), una dichiarazione con la quale si impegnano a:  
a) concorrere alla gestione della Società, in riferimento alla natura dell'incarico 
ricoperto, contribuendo al buon andamento della stessa,  
b) tener conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi 
generali della Provincia;  
c) riferire puntualmente e tempestivamente sull'andamento della gestione e 
comunicare sull'adozione e sul contenuto delle deliberazioni assunte dagli organi di 
amministrazione;  
d) comunicare tutti gli emolumenti, compensi indennità, a qualunque titolo percepiti 
dall'ente, azienda, istituzione cui sono destinati;  
e) rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di revoca anticipata dall'incarico cui la nomina 
o la designazione si riferisce;  
f) dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 
effetti tutti del D. Lgs n. 39/2013. 
  

5. Termini e modalità di presentazione delle candidature  
1. I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 
del 24 maggio 2019, indirizzata a Provincia di Pescara, presentandola direttamente al 
Protocollo generale (Piazza Italia, n. 30 – 65121 Pescara) in orario di ufficio o a mezzo 
posta al seguente indirizzo:  
PROVINCIA DI PESCARA - Servizio società Partecipate - Piazza Italia, 30 - 65121 PESCARA, 
oppure tramite P.E.C. al seguente indirizzo: provincia.pescara@legalmail.it.  
2. La domanda va presentata utilizzando il modulo pubblicato con il presente avviso e 
allegando il curriculum predisposto secondo lo schema altresì pubblicato. 
  

6. Criteri dì valutazione tra i candidati ammessi  
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1. Il Presidente della Provincia, previa istruttoria degli uffici competenti, effettua le 
proprie valutazioni comparative sulla base delle domande pervenute e individua i 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente atto.  
2. Le nomine e le designazioni sono conferite ai sensi del vigente ordinamento degli enti 
locali, di quanto specificato dal Codice Civile e dallo Statuto della Società. 
  

7. Forme di pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet della Provincia di 
Pescara e sul sito della società partecipata Provincia Ambiente S.p.a.. 

 
8. Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento della procedura in oggetto. Gli stessi devono dunque dichiarare 
espressamente di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 
196 del 30/6/2003 adeguato al Reg. UE n. 679/2016 (DGPR), che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura 
per la quale la dichiarazione viene resa. 
 

 Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Epifano, responsabile del servizio 
Società Partecipate, Performance e Controllo di Gestione tel. 085/3724348 e-mail: 
antonio.epifano@provincia.pescara.it .   
 
 

                  Il Dirigente  
            f.to Maria Ferrara 
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Modulo di domanda per la presentazione di candidature finalizzate 
alla designazione del/i rappresentante/i della Provincia di Pescara 
quale Amministratore Unico o componenti il Consiglio di 
Amministrazione della società Provincia Ambiente S.p.A.. 
 
 

 
 
Allegato A) 
 

 
 
 

    Alla Provincia di Pescara 
     Servizio società Partecipate 
Piazza Italia n. 30 – 65121 PESCARA 

 
oppure 

 
provincia.pescara@legalmail.it 

 

 (scadenza 24 maggio 2019, non oltre le ore 12:00) 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 
 
 
nato/a il _____________________________a___________________________________ 
 
 
residente in __________________________via_________________________________ 
 
 
C.F.____________________________________________________________________ 
 
 
P. I.V.A._________________________________________________________________ 

 
 

e-mail_______________________________  p.e.c. ______________________________ 
 
 

visto l'avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzate alla designazione del/i 
rappresentante/i della Provincia di Pescara, quale Amministratore Unico o componente il 
Consiglio di Amministrazione della Società Provincia Ambiente S.p.A., emanato dalla Provincia 
di Pescara, 
 

presenta la propria candidatura per l'ammissione alla selezione. 
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Allo scopo, dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico 
sulla documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.p.r. nell'ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità: 

 
          (barrare le caselle di interesse) 

 
 a) di non ricorrere nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di 
incompatibilità secondo le leggi vigenti; 
 
 b) di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o 
dirigenti della Provincia e della società; 
 
 c) di non essere stato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporta 
l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; 
 
 d) di non avere in corso liti con la Provincia e/o la Società; 
 
 e) di non aver ricoperto consecutivamente l'incarico di rappresentante della Provincia presso 
la Società Provincia Ambiente S.p.A. nei due mandati precedenti a quello oggetto di nomina; 
 
 f) di non essere socio, amministratore o dipendente della Società, con poteri di 
rappresentanza e coordinamento e di non esercitare attività concorrenti o connesse con i 
servizi della Società; 
 
 g) di non appartenere e di non essere iscritto ad associazioni segrete; 

 
 h) di non intrattenere nessun rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, 
con la Provincia o con la Società; 
 
 i) di non essere dipendente, consulente o incaricato, a qualsiasi titolo, della Provincia di 
Pescara che opera in settori di controllo o indirizzo sull’attività dello specifico ente;   
 
 j) di non essere segretario o presidente di partiti politici o associazioni sindacali di ambito 
locale e nazionale; 
 
 l) di non essere stato motivatamente rimosso da incarico analogo presso altra società prima 
della scadenza del mandato;  
 
 m) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dal D.Lgs n. 
39/2013; 
 
 n) di possedere i requisiti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.  

 
 di aver letto in ogni sua parte l'avviso pubblicato e accettare tutte le previsioni in esso 
contenute, tra cui l'informativa per il trattamento dei dati personali fornita dalla Provincia ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 adeguato al Reg. UE n. 679/2016 (DGPR). 
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Si richiede di ricevere ogni informazione o comunicazione al seguente indirizzo di posta 
elettronica (facoltativo): ____________________________________________________ 
 
Si allega : 
1) curriculum redatto secondo il modello predisposto dalla Provincia di Pescara; 
2) fotocopia documento d'identità valido. 
 
 
Luogo e data ________________     Firma del richiedente _________________________ 
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ALLEGATO B) 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Il sottoscritto, nome e cognome: 
__________________________________________________________________________ 
 
Data,  luogo di nascita e codice fiscale: 
__________________________________________________________________________ 
 
Residenza: 
__________________________________________________________________________ 
 
Telefono, e-mail, p.e.c.: 
__________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per il caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
di essere in possesso, alla data odierna, dei titoli di carriera, di studio e di aver svolto le 
esperienze professionali / lavorative di seguito elencate: 
 
 
 
1) Formazione (specificare titolo, denominazione ente, anno di conseguimento, valutazione): 
 
Diploma di scuola media superiore 
__________________________________________________________________________ 
 
Diploma di laurea 
__________________________________________________________________________ 
 
Specializzazioni 
__________________________________________________________________________ 
 
Master 
__________________________________________________________________________ 
 
Dottorati di ricerca 
__________________________________________________________________________ 
 
 
2) Esperienza professionale (specificare ruolo e mansioni, organizzazione ·e durata del rapporto 
di lavoro/incarico) volta a dimostrare le competenze acquisite 
 
Esperienze professionali: 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 , , .. 
3) Posizione attuale (indicare gli incarichi e/o la posizione di lavoro attualmente ricoperta) 
 
Posizione di lavoro attuale 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Incarichi attualmente ricoperti 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 adeguato al 
Reg. UE n. 679/2016 (DGPR). 
 
 
Luogo e data ___________________    Firma __________________________________ 
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ALLEGATO C) 

 
 
        Al Sig. Presidente 
        della Provincia di Pescara 
 
 
 
 
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 D. Lgs n. 39/2013. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 
 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________, 

nato a ________________________ il _______________________ C.F. _______________________,  

amministratore della società Provincia Ambiente S.p.A.,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, D.P.R. n. 
445/2000, sotto la sua personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
in adempimento dell’art. 20 D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, l’insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità, ai sensi e per gli effetti tutti del D. Lgs n. 39/2013. 
 
Inoltre, dichiara di: 
 
a) concorrere alla gestione della Società, in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto, 

contribuendo al buon andamento della stessa, 

b) tener conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali della 

Provincia; 

c) riferire puntualmente e tempestivamente sull'andamento della gestione e comunicare 

sull'adozione e sul contenuto delle deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione; 

d) comunicare tutti gli emolumenti, compensi indennità, a qualunque titolo percepiti dall'ente, 

azienda, istituzione cui sono destinati; 

e) rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di revoca anticipata dall'incarico cui la nomina o la 

designazione si riferisce. 
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 Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del 
contenuto della presente dichiarazione e, comunque, a presentare dichiarazione sull’insussistenza di 
tutte le cause di incompatibilità di cui al citato decreto. 
 
 Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Pescara, lì  

 
          Il dichiarante  
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