
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

PER “FarmaciaTerni – S.r.l.”  

 

 
  

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 50 comma 8 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

VISTO l'art. 44 comma 5 lettera e) dello Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del 

Comune di Terni presso Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società ed organismi partecipati, 

approvato con D.C.C. n. 182 del 14.06.2010 (All.1); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 07.04.2017 avente ad oggetto: 

“Modifica Statuto Farmacia Terni Srl. Approvazione atto emendato.”; 

CONSIDERATO, alla luce della deliberazione citata, che: 

-  ai sensi del novellato art. 16 dello Statuto la Società è amministrata da un Amministratore 

Unico; 

- occorre, dunque, procedere alla individuazione dell’Amministratore Unico; 

PRECISATO che l’Amministratore unico rimarrà in carica sino al perfezionamento della vendita 

della quota societaria come riportato nella citata Delibera n. 102 del 07.04.2017; 

LETTO l’art. 5 comma 7 del Regolamento sopra citato, ai sensi del quale “Qualora le nomine o le 

designazioni debbano essere fatte per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il Sindaco provvede 

senza indugio alla predisposizione dell’avviso per la sostituzione del nominato o designato;  

PRECISATO, ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. e) del citato Regolamento, che il presente avviso è 

rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature finalizzate all’individuazione 

dell’Amministratore unico per “FarmaciaTerni – S.r.l.”. 

Il trattamento economico del predetto organo è di competenza dei soci e sarà dagli stessi 

determinato. 

La durata dell’incarico è commisurata al perfezionamento della vendita della quota societaria 

come riportato nella citata Delibera n. 102 del 07.04.2017. 

 

Gli scopi societari sono indicati nello Statuto della Società (All.2). 

 

REQUISITI GENERALI 

 

I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, ancorché consortili, nelle istituzioni e società 

partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e 

adeguata alle caratteristiche della carica ed un appropriato titolo di studio. 

A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze 

risultanti da: titoli di studio, incarichi professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca, 

pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private. 

Coloro che svolgono le funzioni di Revisore devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei 

revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.  
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Oltre ai requisiti generali e speciali previsti dalle leggi vigenti e dai singoli Statuti, può essere 

nominato o designato soltanto chi ha i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere 

Comunale. 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ E DI ESCLUSIONE 

 

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto 

Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e 

incompatibilita' 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.”, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, 

ancorché consortili, istituzioni e società partecipate: 

a. chi si trova in stato di conflitto d'interessi rispetto all'ente, azienda, ancorché consortile, 

istituzione o società partecipata in cui rappresenta il Comune; in particolare chi ha parte in 

attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o 

l'organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni 

del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno 

parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado del nominato o designato;  

b. i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente  

organismo cui si riferisce la nomina o la designazione; 

c. chi è stato dichiarato fallito e/o membri di Consigli di amministrazione di aziende dichiarate 

fallite nei tre anni successivi al fallimento; 

d. chi si trova in rapporto d'impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, ancorché 

consortile, l'istituzione o società partecipata presso cui dovrebbe essere nominato; 

e. chi ha liti con l'ente, l'azienda, ancorché consortile, l'istituzione, società partecipata, ovvero 

con il Comune, nei casi previsti dall'art. 63 comma 1. 4 e comma 3 del d.lgs. 267/2000; 

f. chi si trova nella condizione prevista dall'art. 1 comma 734 della legge 296/06; 

g. chi si è trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17; 

h. i Consiglieri, gli Assessori Comunali ed i Presidenti di Circoscrizione in carica; 

i. il Presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato 

ed agricoltura dell'Umbria; 

j. il Presidente, gli assessori ed i consiglieri di altri Enti locali; 

k. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune; 

l. chi è stato comunque nominato consecutivamente 2 (due) volte o chi è stato in carica per un 

periodo doppio rispetto alla durata ordinaria della carica, ove la stessa non sia inferiore a 4 

anni; 

m. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni 

comportamentali. 

 

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta 

la revoca della nomina. 

 

Sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 

n. 198/2006) e dal Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni. 

 

INVITA 

 

gli interessati a ricoprire la carica – in possesso dei requisiti sopra evidenziati - a dichiarare la 

propria disponibilità, inoltrando al Sindaco formale comunicazione in carta libera che dovrà 

pervenire, a mano o a mezzo posta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni entro e non oltre il 

giorno  
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15 MAGGIO  2017, 

ORE 12.00. 
 

In caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro dell’ufficio postale ricevente oppure, in caso di 

consegna diretta all’Ufficio Protocollo, farà fede la data riportata dal timbro dell'ufficio al 

momento della ricezione. 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa sulla quale dovranno risultare l’indicazione del 

mittente e la dicitura: 

 

“Richiesta di partecipazione alla procedura per l’individuazione dell’amministratore unico di 

“FarmaciaTerni – S.r.l.” 

 

 

Le domande potranno anche essere inviate all’indirizzo di posta certificata: 

comune.terni@postacert.umbria.it . 

 

La domanda dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento: 

 

a. da un curriculum vitae in cui si dichiara il possesso dei requisiti indicati all’art. 7 del 

Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni; 

b. dalla sottoscrizione di una dichiarazione di presa d'atto del citato Regolamento e di 

osservanza degli adempimenti e obblighi ivi previsti. 

 

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, che i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione 

viene resa. 

 

All’incaricato verranno richiesti gli adempimenti di cui all’art. 20 del citato Decreto Legislativo 8 

aprile 2013, n. 39. 

 

Copia del presente avviso è disponibile sul Sito Internet: www.comune.terni.it, presso l’Albo 

Pretorio on-line, presso lo Sportello del Cittadino, Via Roma n. 40 - Terni. 

Per informazioni sulla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi al Gabinetto del 

Sindaco ai seguenti recapiti telefonici: Tel. 0744-549540, 0744-549541 – Fax 0744-549542. 

 

  

          p. IL SINDACO 

         IL VICE SINDACO 

         (Dott.ssa Francesca Malafoglia) 
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