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CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Decreto nr. 7 del 11/05/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA “PEGASO 03"

IL PRESIDENTE DEL COVAR14
attesa la propria competenza all’emanazione del presente atto e in conformità alla deliberazione
dell’Assemblea n. 9 del 17/03/2004 ad oggetto: “Indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei Rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società”, informa che occorre
procedere, ai sensi della Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla nomina di n. 3
componenti del Consiglio di Amministrazione della società partecipata Pegaso 03, s.r.l., con sede
in Carignano, via Aldo Cagliero n. 3I/3, composto da tre membri, come indicato dall’art. 16 dello
statuto societario.

1) Descrizione dell’incarico
La Pegaso03 srl è attualmente, interamente detenuta e soggetta a “controllo analogo” dal
COVAR14 per il quale svolge funzioni strumentali alle attività di gestione della riscossione dei
tributi e dei servizi di igiene urbana.
La Pegaso03 srl è iscritta all’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni, di cui All’Art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, al n. 183, sottoposta quindi alle disposizioni contenute nel Decreto 11 settembre
2000, n. 289, anche in materia di incompatibilità dei Legali Rappresentanti.
L’incarico di Amministratore avrà la durata di tre esercizi (salvo cessazione anticipata per effetto di
disposizioni normative).
La relativa indennità verrà determinata con la deliberazione di nomina ed entro i limiti fissati
dall’Assemblea dei soci.
2) Modalità di manifestazione di disponibilità
Gli interessati sono invitati a presentare, a mezzo di posta certificata e all’indirizzo
consorzio.covar14@anutel.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 3 giugno
2020 la propria dichiarazione di disponibilità alla nomina, accompagnata da adeguato curriculum
vitae con l’indicazione di competenze acquisite, di studi compiuti e di quant’altro possa essere utile
per la valutazione più appresso specificata.
La manifestazione di disponibilità dovrà espressamente indicare il consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Codice della privacy e 13 e 14 del Regolamento
europeo n. 16/679) ed essere accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di
validità.

Requisiti e dichiarazioni da allegarsi alla manifestazione di disponibilità
I candidati debbono possedere i seguenti requisiti previsti per la nomina ad Amministratori
Comunali e pertanto, con la dichiarazione di disponibilità, dovranno, altresì, dichiarare, nella forma
dell’autocertificazione: di non trovarsi in alcuna della condizioni previste dall’art. 10 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità individuate dal Decreto Legislativo
8 aprile 2013, n. 39;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.M. Finanze 11
settembre 2000, n. 289 e di non svolgere alcuna delle attività vietate per gli Iscritti all’Albo
dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
3. l’attuale posizione lavorativa, indicando in particolare il caso in cui il candidato sia stato
lavoratore pubblico o privato posto attualmente in quiescenza, ed in caso affermativo,
l’attestazione di essere consapevole che l’incarico potrebbe essere conferito solo a titolo
gratuito ai sensi dell’Art. 5, c. 9, D.L. 95/2012, conv. con mod. L. 7 agosto 2012, n. 135,
s.m.i.
4. di non trovarsi, neanche temporaneamente o potenzialmente, in stato di conflitto di
interessi rispetto alla PEGASO03 srl o rispetto al Consorzio, né di avere avuto rapporti
economici, di lavoro dipendente o professionali, con PEGASO03 o con il Consorzio nel
corso dei dodici mesi precedenti alla nomina.
L’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti comporterà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
La dichiarazione di cui al punto 3 dovrà essere dettagliata, secondo le disposizioni del DM
289/2000, all’atto della assunzione dell’incarico, per essere inviata alla Commissione per la tenuta
dell’Albo, il rifiuto espresso o tacito a presentare tali dichiarazioni comporterà la decadenza
dall’incarico
3) Valutazione dei candidati
La valutazione dei candidati terrà conto, in particolare, dei seguenti requisiti:
 Competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti o per funzioni esercitate presso
Enti, Aziende pubbliche o private;
 Specifica conoscenza, acquisita anche in ambito di prestazioni professionali,
dell’ordinamento e delle modalità gestionali dei servizi propri degli Enti Locali con
particolare riguardo a quelli che rivestono natura economica ed imprenditoriale;
 Capacità relazionali e negoziali dimostrabili con esperienza di natura direzionale che abbia
comportato responsabilità nell’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali;
Nella valutazione delle candidature verrà assicurato l’equilibrio di genere, nel rispetto delle
disposizioni di legge pari ad un terzo della composizione del Consiglio di Amministrazione;
Nel caso di assenza di candidature il Presidente, nel rispetto dei criteri sopra menzionati,
procederà direttamente all’individuazione di disponibilità di persone.
L’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti comporterà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
La dichiarazione di cui al punto 3 dovrà essere dettagliata, secondo le disposizioni del DM
289/2000, all’atto della assunzione dell’incarico, per essere inviata alla Commissione per la tenuta
dell’Albo, il rifiuto espresso o tacito a presentare tali dichiarazioni comporterà la decadenza
dall’incarico

Nel caso di assenza di candidature il Presidente, nel rispetto dei criteri sopra menzionati,
procederà direttamente all’individuazione di disponibilità di persone.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianfranco COTUGNO, tel. 0119698601, e-mail
consorzio.covar14@anutel.it
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del Consorzio allo
011.9698604.

Carignano lì 12/05/2020
IL PRESIDENTE
f.to Leonardo Di Crescenzo

