
 
CITTÀ di VENARIA REALE 

Provincia di Torino 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

NOMINA DI UN COMPONENTE ESTERNO 
CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DELEGATO 

NEL CDA DELLA SOCIETA’ 
GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI SPA - SIGLABILE GE.S.IN SPA  

TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI VENARIA REALE 
 

IL SINDACO 
 
- Visti: 

� gli artt. 2382, 2383, 2475 e 2479 del Codice Civile; 

� il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle legge sull’ordinamento degli EE.LL; 

� il D. Lgs 30/03/2001, n. 165; 

� la Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 

� il D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011; 

� il D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012; 

� il Decreto Legislativo 31/12/2012, n. 235; 

� il Decreto Legislativo 8/04/2013, n. 39; 

� il vigente Statuto della GE.S.IN SpA; 

� il vigente Statuto Comunale; 

 
- Richiamata: 

�  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5/02/1996, recante gli “Indirizzi per la nomina, la 

designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni”: 

 

- Preso atto che la nomina degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione della società GE.S.IN SpA è 

scaduta e che pertanto, entro i termini imposti dalla Legge n. 444/94,  il Comune di Venaria Reale dovrà 

procedere alla nomina di un nuovo CdA; 

 

- Visti: 

� l’art. 4 del D.L. n. 95/2012 che al comma 5 dispone che:  



“(...) i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere 
composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. (...) Nel caso di 
consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente 
comma. (...)”; 

� l’art. 16 dello Statuto societario che prescrive quanto segue:  

“L’ amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti, da tre componenti. Gli Amministratori durano in carica per il periodi stabilito dall’assemblea comunque 
non superiore a tre anni, e sono rieleggobili..” . 
 

Atteso che: 

� secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e statutarie su richiamate, la nomina dovrà 
avvenire con le seguenti modalità: 

a) un componente esterno, che assumerà la funzione di Amministratore delegato, designato dal Sindaco del Comune di 
Venaria Reale; 

b) due componenti individuati tra i dipendenti del Comune socio nel rispetto della parità di genere. 
 

RENDE NOTO 
 

- che occorre procedere alla designazione di un componente esterno - che assumerà la funzione di 
Amministratore delegato in seno al Consiglio di Amministrazione della Società GE.S.IN S.p.A. - totalmente 
partecipa dalla Città di Venaria Reale; 

 
- che, i requisiti necessari per presentare proposta di candidatura sono i seguenti: 

REQUISITI GENERALI  
I candidati alle nomine e alle designazioni dovranno avere esperienza nelle specifiche attività lavorative 
(competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica) ed un 
appropriato titolo di studio. 

INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 
Non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso, enti, aziende, istituzioni e 
società partecipate:  

� chi ha un rapporto di coniugio, di parentela e di affinità entro il 3° grado con il Sindaco o uno degli 
Assessori o dei Consiglieri Comunali in carica; 

� chi ha avuto nell’anno antecedente il presente avviso, rapporti di lavoro, patrimoniali, finanziari con 
l’Ente, Istituzione, Azienda, ecc., per cui si propone candidatura; 

� chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382, del codice civile; 
� chi si trovi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di 

Consigliere comunale, previste dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
� chi si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. 

30/03/2001, n. 165; 
� chi si trovi nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 734 della Legge 296/2006, così come interpretato 

dall’art. 3, c. 32bis della Legge 244/2007, introdotto dall’art. 71, c. 1, lett. f) della Legge 69/2009; 
� chi si trovi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 21 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011; 
� chi si trovi in una delle situazioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D- Lgs. 235/2012; 
� chi si trovi nelle condizioni di cui al D. Lgs 8/04/2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 10/2012). 

 

- che ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, pubblicato sulla G.U. n.23 del 28 
gennaio 2013, recante il regolamento per i termini e le modalità di attuazione della disciplina 



concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nella società, la 
composizione del Consiglio di Amministrazione sarà soggetta a quanto previsto all'art.2 del suddetto 
decreto. 

COMPENSO 
Il compenso verrà stabilito nella misura massima prevista dalle norme di legge. 

 
INVITA 

 
Tutti gli interessati, in possesso dei prescritti requisiti a ricoprire la carica di Amministratore delegato della 
società Gestione Servizi Infrastrutturali SpA – siglabile GE.S.IN SpA, a presentare istanza , in carta semplice, 
per proporre la propria candidatura. 

L’istanza in cui si manifesta la disponibilità alla candidatura deve essere inviata al Comune di Venaria Reale 
(TO) Piazza Martiri della Libertà n. 1, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 20 giugno 2014. 

Nella domanda - resa nelle forme di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - datata e sottoscritta, il candidato deve: 

1. indicare il nome, cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita; 

2. dichiarare di non essere in rapporto di coniugio, di parentela e di affinità entro il 3° grado con il 
Sindaco o uno degli Assessori o dei Consiglieri Comunali in carica; 

3. dichiarare di non avere da almeno un anno rapporti di lavoro, patrimoniali, finanziari con l’Ente, 
Istituzione, Azienda, ecc., per cui si propone candidatura; 

4. dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 
2382 del codice civile; 

5. dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla 
carica di Consigliere comunale, previste dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

6. chi si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. 
30/03/2001, n. 165; 

7. chi si trovi nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 734 della Legge 296/2006, così come interpretato 
dall’art. 3, c. 32bis della Legge 244/2007, introdotto dall’art. 71, c. 1, lett. f) della Legge 69/2009; 

8. chi si trovi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 21 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 
148/2011; 

9. dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 
235/2012; 

10. dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al D. Lgs 8/04/2013, n. 39 (disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 10/2012); 

11. manifestare l’impegno, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento, ad espletare l’incarico secondo 
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia; 

12. di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – Finanziaria 
2007, concernente la pubblicità degli incarichi di amministratore; 

13. autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

La domanda deve essere corredata da: 

a) curriculum vitae; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 



c) elenco degli Enti Locali e/o delle Società presso i quali, eventualmente, è già stato svolto analogo 
incarico. 

La mancanza di uno solo dei predetti requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
selezione. 
 
Per rendere agevole la presentazione delle proposte di candidatura, è stato predisposto un facsimile di modello 
scaricabile dal sito istituzionale della Civica Amministrazione (www.comune.venariareale.to.it – Sezione Bandi 
appalti e concorsi). 

I dati personali forniti dai candidati, nella domanda di presentazione della propria candidatura, saranno 
finalizzati unicamente per l’espletamento del procedimento di nomina ed utilizzati per rispondere ai fini 
istituzionali ai sensi del  D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l’espletamento 
dell’istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione dei limiti previsti dall’art. 
19, c. 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del succitato Decreto 
Legislativo.  

L’istanza può essere: 

� inviata a mezzo raccomandata A./R., nel qual caso, per il rispetto del termine, farà fede la data apposta 
dall’Ufficio Postale accettante, purché, in ogni caso, la richiesta pervenga non oltre 4 giorni dalla 
scadenza del termine previsto (e quindi non oltre il giorno 24/06/2014). Il recapito della domanda e 
della relativa documentazione rimane comunque a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio 
Protocollo Generale. 

� recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venaria Reale – piazza Martiri 
della Libertà n. 1, Venaria Reale - nel seguente orario di sportello: 

- lunedì-giovedì ore 8:30-17:30 

- martedì, mercoledì e venerdì ore 8:30-13:00 

� trasmessa all'indirizzo PEC comunale: protocollovenariareale@pec.it (esclusivamente per coloro in 
possesso di indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale). 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente avviso. 

La documentazione inviata non sarà restituita se non attraverso motivata richiesta. 

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gare, Contratti e Partecipate” 
dell’intestato Comune (Tel. 011/4072430 – e-mail contratti@comune.venariareale.to.it). 

Il presente avviso, fino alla data di scadenza, è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed è consultabile sui siti 
internet dell’Ente ( www.comune.venariareale.to.it.) e della società GE.S.IN S.p.A. (www.gesinspa.it ). 
 
Venaria Reale, 9 giugno 2014 

 
IL SINDACO 

dott. Giuseppe CATANIA 
(f.to in originale) 


