
 

COMUNE DI LEVANTO 
Provincia della Spezia 

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP)  

Tel. 0187/802211 Fax 0187/802247  

comune.levanto.sp@legalmail.it 

 

AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEVANTE MULTISERVIZI  

S.R.L. 

IL SINDACO 

Visto l'art. 50, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 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: 

Visti: 

- l’art.17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175; 

- il D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 ed in 

particolare l'art. 11; 

- il D.Lgs. n. 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'articolo 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012; 

- il D.Lgs. n. 235/2012. in particolare l'art. 10, c. 2; 

- il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

- la L. n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo n. 251/2012; 

Vista la deliberazione C.C. n. 46 dell’08.10.2021, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la 

revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni; 

Visto il decreto sindacale n. 9 in data 14/05/2021 con il quale si è proceduto alla designazione di n.2 componenti del Consiglio di 

Amministrazione  della società  Levante  Multiservizi s.r.l. - società a partecipazione mista pubblico/privata nella quale il Comune di 

Levanto detiene il 60% della partecipazione societaria - in rappresentanza del Comune di Levanto nelle persone di  : 

 

- Sig.ra PAOLA FERRARI nata a (Omissis GDPR), residente a Levanto 

 

-  Rag. MASSIMILIANO MAZZANTINI nato a (Omissis GDPR), residente a Levanto 

 

Atteso che a seguito dell’improvviso decesso del Rag. Mazzantini si rende necessario provvedere alla relativa sostituzione;  

 

Visto l’art. 23 , “Sostituzione degli amministratori” dello Statuto della predetta società , che al comma 1 testualmente recita :  

 

“1. Qualora nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno o più degli amministratori 

nominati dal Comune di Levanto ai sensi dell’art. 2449 C.C., il Comune di Levanto deve tempestivamente provvedere alla loro 

sostituzione, nel rispetto del criterio di riparto tra generi.”;  

Richiamato altresì l'art. 21 del medesimo Statuto citato per il quale : 

- qualora la società si doti di un organo amministrativo collegiale, il Comune di Levanto ha diritto di procedere alla nomina diretta 

di un numero di amministratori proporzionale (con arrotondamento all’unità superiore) all’entità della partecipazione al capitale, nel 

rispetto dell’equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia; 
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- gli amministratori nominati dal Comune di Levanto devono in ogni caso costituire la maggioranza assoluta del Consiglio di 

Amministrazione; 

- il consiglio di amministrazione è presieduto da un Presidente nominato dall’Assemblea, eletto tra i component i designati dal 

Comune di Levanto; 

Ritenuto , per tutto quanto sopra esposto, di provvedere alla sostituzione dell’amministratore nominato del Comune di Levanto, venuto a 

mancare; 

Ritenuto di procedere alla designazione di cui sopra previa pubblicazione di avviso pubblico per la raccolta delle disponibilità e dei 

curricula degli interessati; 

R E N D E   N O T O 

 

che procederà alla designazione di n.1 componenti del C.d.A. di Levante Multiservizi s.r.l. in rappresentanza del Comune di Levanto e 

che a tal fine intende raccogliere le disponibilità degli interessati. Per la designazione si terrà conto dell'obbligo di assicurare 

l'equilibrio fra i generi. 

REQUISITI PROFESSIONALI 

La designazione sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Levanto, sulla base della competenza, delle attitudini specifiche, delle 

esperienze professionali degli interessati in relazione alla natura e oggetto dell’attività che il designato sarà chiamato a svolgere. 

Nella comparazione dei curricula saranno valutati in particolare titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienz a 

nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica nonché le precedenti esperienze professionali. 

Per consentire l’individuazione delle figure più idonee a ricoprire l’incarico di componente dell’Organo Amministrativo della  

Levante Multiservizi S.r.l., il Sindaco potrà procedere ad un colloquio con ciascun candidato, ove lo ritenga opportuno. 

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER LA CANDIDATURA - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 

È comunque richiesto il possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea; 

- non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere stato sottoposto a procedimenti penali (in caso 

affermativo devono essere indicati); 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., nonché dalle 

determinazioni emanate in merito dall'A.N.A.C, e dalle indicazioni contenute nel documento di indirizzi per la nomina e la 

designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni (deliberazione consiliare n. 46 dell’08.10.2021); 

- non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi rispetto alla società per la quale si chiede di partecipare all’avviso ovvero 

con il Comune di Levanto; 

- non avere liti pendenti con il Comune di Levanto ovvero con la società presso cui dovrebbe essere nominato; 

- non essere stato dichiarato fallito; 

- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione di un rapporto 

di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

- non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 

- non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società presso cui dovrebbe essere nominato; 

- non avere rapporti come dipendente, consulente o incaricato del Comune di Levanto con compiti di controllo o indirizzo sull'attività 

della società presso cui dovrebbe essere nominato; 

- di non essere dipendente pubblico; in caso contrario, il candidato dovrà dichiarare l’ente pubblico con il quale sussiste il rapporto di 

pubblico impiego e, in caso di nomina, presentare l’autorizzazione richiesta all’amministrazione di appartenenza, così come previsto 

dall’art.53 , commi 9 e 10 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- di non essere stato collocato in quiescenza quale già lavoratore pubblico o privato; in caso contrario, il candidato dovrà dichiarare di 

accettare il conferimento della carica esclusivamente a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 9 del D.L. 

n.95/2012, conv. in L.n.135/2012, così come modificato dall’art.17,  comma 3) della L. n.124/2015. 



INOLTRE, siccome previsto dalla ripetuta deliberazione consiliare n.46 in data 08/10/2020 con la quale sono stati definiti gli 

indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, il candidato 

dovrà: 

- assumere l’impegno ad espletare l’incarico in conformità agli indirizzi indicati nel documento programmatico del 

Sindaco; 

- assumere l’impegno a relazione al Sindaco ed alla competente commissione consiliare, su richiesta del relativo 

Presidente, su tutti gli atti, fatti e situazioni riguardanti l’attività o la competenza dell’organo amministrativo di cui andrà a 

far parte; assumere l’impegno, nel caso di scadenza anticipata dell'Amministrazione rispetto a quella del mandato 

ricevuto, a rimettere il mandato stesso alla nuova Amministrazione; 

- assumere l'impegno, nel caso di scadenza anticipata dell'Amministrazione che conferisce l’incarico rispetto a quella 

del mandato ricevuto, a rimettere il mandato stesso alla nuova Amministrazione;  

- attestare l’eventuale iscrizione ad associazioni i cui elenchi di adesione non siano contenuti in documenti pubblici 

Non potranno, comunque, essere nominati: 

- coloro che, avendo svolto nei cinque anni precedenti incarico di amministratore di ente, istituzione, azienda pub blica, società a  

totale o parziale capitale pubblico, abbia fatto registrare per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei con ti per 

ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art. 1, comma 734, Legge n. 296/2006 e art. 3, com ma 32-bis, Legge n. 

244/2007). 

- gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condott e, 

dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per  un 

periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, 

istituzioni ed organismi pubblici e privati (art. 248, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000); 

- i dipendenti del Comune di Levanto (art. 11, c. 8 D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale gli amministratori delle società a controllo 

pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti) 

- i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di 

imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali la società è costituita, operanti n el 

medesimo territorio. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante apposita autodichiarazione di responsabilità con le modalità di 

cui al D.P.R. n. 445/2000. 

Il sopravvenire di una delle predette cause di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione. 

Qualora la nomina determini una situazione di incompatibilità, ai fini della sua rimozione sono applicabili le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 267/2000. 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ' 

Chiunque sia interessato a ricoprire la carica oggetto del presente avviso può far pervenire una dichiarazione di disponibilità, in carta 

libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al Sindaco del 

Comune di Levanto entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10 settembre 2022 con una delle seguenti modalità: 

• mediante invio a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o corriere autorizzato. In tal caso è considerata valida la 

candidatura pervenuta al Comune di Levanto improrogabilmente entro il suddetto termine di scadenza; 

• mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune di Levanto 

(comune.levanto.sp@legamail.it) indicando nell’oggetto della mail “Candidatura Amministratore Levante Multiservizi S.r.l.”; 

non saranno considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non certificata del Comune, ancorché 

trasmesse da un indirizzo PEC. In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC, detta dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta digitalmente (file formato p7m) oppure trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del 

DPR n. 445/2000, come copia per immagine della dichiarazione munita di sottoscrizione autografa dell'interessato unitamente 

a copia per immagine del documento di identità stesso in corso di validità. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere corredata da: 
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a)  curriculum vitae; 

b)  copia di un documento di identità in corso di validità. 

SCELTA DEI CANDIDATI – Il Sindaco effettuerà le designazioni in base all’esame delle domande e della relativa 

documentazione allegata, con criterio discrezionale, tenendo conto di quanto previsto dall’art.11, comma 4, del Decreto legislativo 19 

agosto 2016 , n.175. 

Il presente Avviso Pubblico non dà luogo a procedure selettive e non comporta formazione di graduatorie di alcun genere. 

Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente Avviso, saranno finalizzate alle necessità connesse alla nomina di un 

componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Levante Multiservizi s.r.l. 

OBBLIGHI DEL NOMINATO - Il soggetto individuato dal Sindaco, prima di essere nominato ed entrare nella pienezza dei suoi 

poteri, nonché alla fine di ogni annualità, sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del Dlgs. 39/2013, a dichiara re 

espressamente l’insussistenza di una delle cause che ne precludono la nomina, sottoscrivendo a tal fine la relativa dichiarazione. 

Il soggetto dipendente pubblico individuato, dovrà inoltre presentare, prima della nomina, l’autorizzazione da parte dell’Ente 

pubblico datore di lavoro. 

Il rapporto tra la società e gli amministratori sarà regolato inizialmente dalle disposizioni statutarie vigenti al tempo della nomina e, 

successivamente, da quelle che interverrano ratione temporis. 

DURATA IN CARICA - Il componente designato in esito al presente avviso resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di 

Amministrazione attualmente in carica , nell’ambito del quale viene operata la sostituzione . Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla 

deliberazione C.C. n. 46 dell’08.10.2021, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, il candidato deve assumere l'impegno, nel caso di scadenza 

anticipata dell'Amministrazione rispetto a quella del mandato ricevuto, a rimettere il mandato stesso alla nuova 

Amministrazione. 

COMPENSI – I compensi spettanti ai componenti dell’Organo di Amministrazione, vengono determinati tenendo conto delle 

disposizioni di legge. 

Pertanto, il compenso previsto per l’incarico in oggetto, fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

di cui al comma 6 dell’art.11 del D.Lgs. 175/2016 e nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo, non potrà 

essere superiore ad euro 6.400,00 lordi annui per il Consigliere ed euro 9.600,00 lordi annui per il Presidente. 

Resta fermo il conferimento della carica esclusivamente a titolo gratuito per i lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, in 

applicazione di quanto previsto dall’art.5 comma 9 del D.L. n.95/2012, conv. in L.n.135/2012, così come modificato dal l’art.17 

comma 3) della L. n.124/2015. 

OGGETTO SOCIALE - Come indicato nell'art. 3 dello Statuto di Levante Multiservizi srl (v. Allegato). 

PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO E DELLE NOMINE 

Del presente avviso sarà data comunicazione: 

sul sito web del Comune di Levanto nella sezione "Amministrazione trasparente"- “Enti controllati” - "Società partecipate" 

nonchè nella sezione "Amministrazione trasparente"- “Bandi di concorso”; 

nell'albo pretorio on-line; 

ai Capigruppo Consiliari 

 

Il provvedimento finale di designazione sarà divulgato nelle medesime modalità. 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO N. 2016/679 UE SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (PRIVACY) 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento N. 2016/679 UE , si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti , 

o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Levanto, in qualità di Titolare del trattamento, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della procedura de quo ed avverrà presso l’Ufficio Segreteria generale da parte di personale autorizzato , anche con 

l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, ed è svolto nel rispetto dei 

principi di pertinenza e non eccedenza , garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta, anche in 

forma aggregata, per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar corso alla richiesta. 

Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e vincolate alla 

riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il 

tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 

I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di Legge o di Regolamento. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’Art. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, 

nonché di opporsi al loro trattamento. L’interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendo richiesta scritta al Comune di Levanto - 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati - Piazza Cavour, n.1, C.A.P. 19015, Levanto (SP) Italia, Telefono 0187 80221, fax 0187 

802247 PEC: comune.levanto.sp@halleycert.it - Sito istituzionale: www.comune.levanto.sp.it. In presenza di determinati presupposti, 

è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it). 

Si informa altresì che il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato in Gesta srl, nella persona del Dott. 

Renato Goretta, Via Fontevivo, n.21/m C.A.P. 19125 La Spezia Tel. 0187 564442 e-mail goretta@gestaconsulenza.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Il Responsabile del Procedimento  è la Dott.ssa Paola Folignani . Ufficio : Segreteria 

generale ; indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.levanto.sp.it; tel. 0187/802236 – 0187/802231 – 0187/802246 

 

Levanto, lì 26 agosto 2022 

IL SINDACO 

(Dott. Luca Del Bello ) 

 

 

 

 

Allegati: 

modello dichiarazione disponibilità  

statuto della società Levante Multiservizi S.r.l.    

deliberazione C.C n. 46/2020 
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Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: 

http://www.comune.levanto.sp.it/protezione_dati_personali_privacy.html 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Folignani . Ufficio : Segreteria 

generale ; indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.levanto.sp.it; tel. 0187/802236 – 0187/802243 

Levanto, lì 06/04/2021 

IL SINDACO 

(Dott. Luca Del Bello ) 

Allegati: 

modello dichiarazione disponibilità 

statuto della società Levante Multiservizi S.r.l. 

deliberazione C.C n. 46/2020 
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