
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA  
DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

E 
PER L’INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

DELLA TERNI RETI S.r.L.  UNIPERSONALE 
CON N. 2 COMPONENTI DI CUI UN EFFETTIVO ED UN SUPPLENTE 

 
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; 
VISTA la D.C.C.  n. 81 dell’8/11/2018, avente ad oggetto: “ Indirizzi generali per le nomine e designazioni di 
rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende, societa' e istituzioni di competenza del Sindaco, per il mandato 
amministrativo 2018- 2023. Approvazione Atto emendato.” (All.1); 
CONSIDERATO che occorre procedere: 

1. al rinnovo dell’Organo di Amministrazione della Terni Reti S.r.L. Unipersonale, cessato dal 
mandato a seguito del rinnovo del Consiglio comunale; 

2. ad integrare, ai sensi dell’art. 2401 del codice civile,   il Collegio Sindacale della Terni Reti S.r.L. 
Unipersonale con n. 1 membro titolare e n. 1 membro supplente, a seguito della cessazione 
dall’incarico dei  precedenti corrispondenti componenti; 

  
RICHIAMATI: 

 l’art. 17 dello statuto societario ai sensi del quale: 
“La società può essere amministrata, 
- da un amministratore unico; 
L'Amministratore unico può essere anche non socio, e, salvo quanto previsto al comma successivo, dura in carica tre 
esercizi; egli è rieleggibile. 
L'Amministratore Unico è nominato dal Comune di Terni ai sensi dell'art. 2449 del c.c. e cessa dal mandato nel caso in 
cui venga rinnovato il Consiglio Comunale a seguito di elezioni amministrative. 
Non può ricoprire la carica di amministratore unico della società il Direttore Generale, i dirigenti o i dipendenti della 
stessa. 
L'Amministratore Unico non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né 
esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società 
concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. 
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.” 

 l’art. 22 dello statuto societario, ai sensi del quale:  
“L'organo amministrativo ha diritto ad un compenso ed al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio. 
Tale compenso è fissato dall'assemblea all'atto della nomina. E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine 
mandato ai componenti degli organi sociali.”;  

 l’art. 24 (Collegio Sindacale) dello Statuto della Società, in forza del quale: “Quando obbligatorio per 
legge, l’assemblea nomina il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, non soci, nominati e 
funzionanti ai sensi degli artt.2397 e seguenti del CC.. 
I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. 
L’assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettate.  
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Compete al collegio sindacale anche il controllo contabile”; 
 
PRECISATO, riguardo alla integrazione del Collegio Sindacale, che: 

 resta ferma la facoltà di scegliere se confermare il sindaco supplente nel ruolo di 
effettivo oppure di nominare un nuovo sindaco nel ruolo di effettivo; 

 i nuovi nominati in ogni caso scadono contemporaneamente ai sindaci già in carica ai sensi 
dell’art. 2401, comma 1, del Codice civile;  

 
PRECISATO, altresì, 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 relative: 
 

1. alla nomina dell’Amministratore Unico della Terni Reti S.r.L. Unipersonale., il quale sarà 
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, avrà la 
rappresentanza e la firma sociale della medesima (artt. 18 e 20 dello Statuto societario), per il 
perseguimento degli scopi societari. Il compenso per l’Amministratore unico, nei limiti di legge, 
è determinato dall’Assemblea, ai sensi delle norme statutarie sopra citate; 
 

2. all’integrazione del Collegio Sindacale della Terni Reti S.r.L. Unipersonale, con n. 1 membro 
titolare e n. 1 membro supplente. Il compenso per i membri del Collegio Sindacale, è 
determinato dall’Assemblea, ai sensi del citato art. 24 dello Statuto societario. 

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

 
  

PRINCIPI GENERALI 
  

Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e 
istituzioni deve essere osservato il principio della non cumulabilità delle cariche. 
 
Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatta 
salva l’applicazione della disciplina sulla proroga degli organi prevista dalla legge. 
 

 
REQUISITI 

 
Sono richiesti i REQUISITI SOGGETTIVI e PROFESSIONALI indicati negli indirizzi generali 
per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende, societa' e 
istituzioni di competenza del Sindaco, per il mandato amministrativo 2018- 2023, approvati con 
emendamenti con la citata DCC n. 81 dell’8/11/2018 e, comunque, il rispetto delle disposizioni 
normative recanti cause ostative a ricoprire l’incarico e condizioni per l’attribuzione del medesimo - in 
quanto applicabili in riferimento alla natura degli incarichi per i quali è indetto il presente avviso 
(Amministratore unico/membro del Collegio Sindacale) - tra le quali: 
 

- l’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 
per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 
- l’art. 1, comma 734, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 
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- l’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. In proposito si sottolinea l’estensione della citata causa ostativa disposta dall’art. 2, 6° 
cpv, dell’allegato “A” della menzionata DCC n. 81/2018: “Non possono essere nominati o designati 
quali rappresentanti del Comune il coniuge, convivente, uniti civilmente, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed 
affini entro il terzo grado del Sindaco e dei componenti della Giunta e del Consiglio.”; 

 
- l'art. 248, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;   
 

- il D.L. n. 39 dell’8 aprile 2013, recante “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”. 

 
- gli artt. 2382,  2399, 2449 del Codice civile;  

 
- l’art. 5, comma 9, del 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”; 

 
- l’art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) del D.Lgs. 19-8-2016 n. 

175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.); 
 

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  
 

14 DICEMBRE 2018 
 

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 
l’indicazione della procedura alla quale si intende partecipare come di seguito indicato: 
 
“Richiesta di partecipazione alla procedura per la nomina dell’Amministratore Unico della 
Terni Reti S.r.L. Unipersonale”; 
 
“Richiesta di partecipazione alla procedura per l’integrazione di n. 1 membro titolare e n. 1 
membro supplente  del Collegio Sindacale della Terni Reti S.r.L. Unipersonale”. 
 
 
Le domande potranno anche essere inviate all’indirizzo di posta certificata: 
comune.terni@postacert.umbria.it . 
 
La domanda dovrà essere corredata: 
 

a. da un curriculum vitae, in formato europeo, privo di dati sensibili; 

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

c. della dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del  D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa): 
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 di essere a conoscenza dei contenuti della DCC n. 81 dell’8/11/2018 avente ad 
oggetto: “ Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di 
Terni presso enti, aziende, societa' e istituzioni di competenza del Sindaco, per il mandato 
amministrativo 2018- 2023. Approvazione Atto emendato”; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento ai requisiti 
soggettivi; 

 di osservanza degli adempimenti e obblighi ivi previsti; 

 dell’insussistenza di cause ostative all’assunzione della carica previste dalla 
normativa vigente, dallo statuto societario e dai predetti indirizzi generali. 

 
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 
procedure 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, in evidenza, 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. 
 
 
                IL SINDACO  
               Leonardo Latini 
                    Documento firmato digitalmente 
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