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OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEL CANDIDATO DA SOTTOPORRE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ FARMA.CO S.R.L. PER
LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA MEDESIMA
SOCIETÀ - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.
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IL SINDACO
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 175 del 19 ottobre 2016, in materia di Società a partecipazione pubblica, ed, in
particolare, l'art. 11;
- lo statuto della Società FARMA.CO. S.r.l., con sede in Mirandola, via Fogazzaro n. 8, ed, in
particolare, gli artt. 10 e 13, società in cui il Comune di Mirandola figura quale socio di
maggioranza in quanto detentore del 60% del capitale sociale;
- l'avviso già pubblicato per la raccolta, mediante procedura pubblica, delle domande per
l'individuazione del candidato da sottoporre all'Assemblea dei Soci della Società FARMA.CO., in
quanto organo competente alla nomina dell'Amministratore Unico della medesima Società, con
scadenza per la presentazione delle domande stesse fissata alle ore 12.00 del giorno 11 maggio
2019;
Preso atto che, entro la scadenza sopra indicata, è pervenuta soltanto una candidatura, rendendo
pertanto inapplicabile quel principio di comparazione che si ritiene di grande importanza nella
procedura di scelta del soggetto da nominare quale Amministratore Unico della Società;
Ritenuto pertanto necessario riaprire il termine per la presentazione delle domande;
RENDE NOTO
che intende raccogliere, mediante procedura pubblica, le domande per l'individuazione del
candidato da sottoporre all'Assemblea dei Soci della Società FARMA.CO., in quanto organo
competente alla nomina dell'Amministratore Unico della medesima Società, come previsto dall'art.
10, comma 1, lettera b), dello Statuto.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
La durata dell'incarico dell'Organo Amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è
stabilita con decisione dell'Assemblea dei Soci (art. 13, comma 1, dello Statuto). L'Amministratore
Unico è rieleggibile, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera d), dello Statuto.
COMPENSO
La determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo è stabilita con decisione
dell'Assemblea dei Soci (art. 10, comma 1, lettera b), dello Statuto).
REQUISITI RICHIESTI
I candidati devono essere persone di piena capacità civile e di indiscussa probità e devono
possedere specifici requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica
confacenti al ruolo da ricoprirsi. Si rinvia, a tale fine, al disposto di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.
175/2016.
Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge
n. 135/2012, che di seguito testualmente si riporta:
"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità
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indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi
dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e
degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti
territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la
durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti
fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".
Non dovranno inoltre sussistere condizioni ostative all'assunzione della carica, così come indicate
nell'allegato modello da utilizzare per la presentazione della candidatura.
Si precisa che i candidati possono anche non essere soci dellà Società FARMA.CO. e che,
trattandosi di nomina in una Società di capitali, saranno preferite persone che presentino
"curricula" tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di esperienze specifiche negli
ambiti di attività della Società in parola.
Si precisa che, in caso di nomina, il candidato prescelto sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti in
merito dal Codice Civile e dallo statuto della Società.
MODALITA' DI SELEZIONE
Il Sindaco valuterà i curricula pervenuti, riservandosi di effettuare un successivo eventuale
colloquio ai candidati che avranno presentato i curricula giudicati di maggior interesse.
Il Sindaco, nella scelta del candidato da sottoporre all'Assemblea dei Soci della Società
FARMA.CO. S.r.l., si ispirerà a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei
principi di onorabilità e professionalità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta secondo il modello
allegato, unitamente ad un dettagliato curriculum formativo – professionale ed alla dichiarazione
resa ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, della Legge n. 147/2013 e del D.Lgs. n. 175/2016, di cui
all’allegato fac-simile, entro le ore 10:00 del giorno 24 maggio 2019, secondo una delle seguenti
modalità:
· a mano al Protocollo Generale dell’Ente, nell'ambito del normale orario di apertura
al pubblico;
· per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
· tramite fax, al numero 0535 29.538;
· tramite P.E.C. all’indirizzo comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it;
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e, contestualmente, inviato per conoscenza ai
capigruppo consiliari. Verrà inoltre reso noto attraverso i canali informativi a disposizione
dell'Amministrazione comunale.
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Servizio Segreteria, Protocollo, Archivio - Dott.ssa Alice Incerti
@. alice.incerti@comune.mirandola.mo.it
T. 0535 29512
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IL SINDACO
MAINO BENATTI
(Firmato digitalmente ai sensi ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)
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