
 

 

 

COMUNE di BOVOLONE  

(PROVINCIA DI VERONA) 

 

     

  

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI 

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' 

BOVOLONE ATTIVA SRL 

 

IL SINDACO 

Vista la delibera di  C.C. n. 55 del 29/10/2021 di convalida degli eletti alle elezioni amministrative del 3 e 4 

ottobre e  17 e 18 ottobre 2021; 

Visto l'art. 50, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuiscono al Sindaco, entro 

quarantacinque giorni dall'insediamento, la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

Visto lo Statuto della società BOVOLONE ATTIVA SRL , società partecipata al 60% dal Comune di Bovolone e 

al 40% dalla società AMIA per la gestione di servizi comunali, ed in particolare l'art.3 "Oggetto sociale"; 

Vista altresì la delibera di C.C. n. 62 del 29/10/2021 recante gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del 

Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni;  

Dato atto che occorre procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico per la società Bovolone 

Attiva srl; 

Ritenuto a tal fine di acquisire la disponibilità di figure dotate di adeguata competenza per il conferimento 

dell’incarico; 

AVVISA 

che il Comune Bovolone (VR), in qualità di socio al 60%  della società Bovolone Attiva Srl, intende procedere 

alla nomina dell’Amministratore Unico della medesima società, società in house del Comune di Bovolone e 

della società Amia. 

A tal fine, con il presente avviso, si intende procedere alla raccolta delle candidature alla predetta nomina, 

prevedendo quanto segue: 

1. Durata dell'incarico 

L’incarico avrà la durata di tre anni. L’incarico potrà cessare anticipatamente rispetto al termine sopra 

indicato, a norma dell’art. 2383 del Codice Civile e dell’art. 17 dello statuto sociale. 

2. Compenso 



Il compenso verrà determinato dall’Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 17 

dello Statuto della “Bovolone Attiva Srl”, e nel rispetto dei limiti stabiliti dell’art. 11 del D. lgs 175/2016. 

3. Requisiti generali 

Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini di uno dei paesi membri dell'Unione Europea; 

- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare 

pregiudizio allo svolgimento dell’incarico; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, 

ineleggibilità, incompatibilità) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. 235/2012 (Testo 

unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

Governo); 

- non trovarsi in stato di conflitto di interessi nei confronti della società Bovolone Attiva Srl; 

- non avere liti pendenti con il Comune di Bovolone, con Amia o con la società Bovolone Attiva Srl; 

- non essere stato dichiarato fallito; 

- non coprire e aver ricoperto incarichi elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle candidature; 

- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 

vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato 

dichiarato decaduto, destituito, dispensato o licenziato da un impiego pubblico; 

- non essersi reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi professionali; 

- non essere coniugi o parenti o affini entro il 3^ grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri 

comunali; 

- non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o altro incarico con il Comune di Bovolone o con la 

società Amia  o Bovolone Attiva Srl; 

- non essere titolari, soci, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza o di direzione di 

aziende che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque legate 

da rapporti commerciali con la società Bovolone Attiva Srl; 

- non avere avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di lavoro come dipendente, consulente o incaricato 

del Comune di Bovolone con poteri e responsabilità autorizzative e/o negoziali sull'attività della 

società Amia  o Bovolone Attiva Srl; 

- non ricadere nelle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013; 



- non ricadere nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alla 

responsabilità per aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che 

commissive, al verificarsi del dissesto finanziario di enti locali; 

- non trovarsi nella condizione di cui all’1, comma 734, Legge n. 296/2006 (non può essere nominato 

Amministratore Unico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia 

chiuso in perdita tre esercizi consecutivi); 

Si avverte che il sopravvenire di una delle cause ostative all’incarico di cui sopra, accertata nel corso del 

mandato amministrativo, comporta la immediata revoca dell’incarico. 

4. Requisiti professionali 

I candidati devono possedere i requisiti di autonomia, professionalità e adeguata competenza ed 

esperienza tecnica, giuridica, amministrativa e manageriale, per studi compiuti e/o per funzioni 

disimpegnate presso enti o aziende pubbliche o private, preferibilmente operanti nell’ambito di attività 

della società Bovolone Attiva Srl (servizi relativi al ciclo dei rifiuti). 

5. Informazioni sulla società Bovolone Attiva Srl 

Le informazioni relative alla società Bovolone Attiva Srl sono pubblicate, unitamente al presente avviso, sul 

sito web istituzionale del Comune di Bovolone (sezione “Amministrazione trasparente", sottosezione “Enti 

controllati”) e sul sito web istituzionale della Società Bovolone Attiva S.r.l. 

6. Procedimento di nomina 

Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu personae", non si 

configura in alcun modo come procedura concorsuale o para-concorsuale e, conseguentemente, non sono 

previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formazione di graduatorie di merito. 

L’Amministratore Unico verrà scelto considerando le qualità professionali e le competenze riferite ad 

incarichi, pubblicazioni, esperienze gestionali o di direzione di strutture pubbliche e private, come risultanti 

dal curriculum vitae. 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di 

Bovolone nei confronti dei candidati e, corrispondentemente, la presentazione della domanda non 

costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina. 

La valutazione dei cv è intesa esclusivamente ad individuare la persona ritenuta più idonea a ricoprire la 

carica. Il Sindaco si riserva di selezionare il/la candidato/a alla nomina, previo colloquio conoscitivo. La 

nomina verrà disposta dall’Assemblea della Società Bovolone Attiva Srl. 

Il candidato prescelto dovrà far pervenire per iscritto l’accettazione della nomina entro e non oltre cinque 

giorni dal ricevimento della comunicazione. 

7. Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire in carta libera (anche utilizzando il fac-simile allegato al presente 

avviso) al Protocollo Generale del Comune di Bovolone a mano o via pec all'indirizzo 

protocollo@pec.comune.bovolone.vr.it  



entro le ore 12:00 di martedì 23 novembre 2021. 

La candidatura e il relativo curriculum vitae in formato europeo, devono essere firmati dall’interessato - 

anche mediante firma digitale. 

Il curriculum vitae dovrà contenere in modo chiaro e dettagliato l’elenco degli studi compiuti, delle 

esperienze professionali svolte, degli incarichi assunti e delle eventuali pubblicazioni, nonché ogni altra 

informazione ritenuta utile ai fini del presente avviso. 

Nella domanda dovrà essere indicato un recapito telefonico e uno di posta elettronica al quale inviare ogni 

comunicazione inerente al presente procedimento. 

La domanda dovrà contenere: 

la dichiarazione di responsabilità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini del presente procedimento. 

8. Trattamento dei dati personali-  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati: 

Titolare del trattamento dei dati: il Titolare del Trattamento è il Comune di Bovolone (VR)  con sede in 

Piazza Scipioni n 1 al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo 

mail: info@bovolone.net. 

9. Responsabile del procedimento 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Comune di Bovolone - 

Responsabile del procedimento: dott. Nicola Fraccarollo, Segretario generale. 

10. Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le disposizioni normative vigenti nel 

tempo ed in particolare quelle previste dal D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 175/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

11. Pubblicità 

Il Presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line, sul sito web istituzionale del Comune di Bovolone e 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Enti controllati”, nonché sul sito della società 

Bovolone Attiva S.r.l. 

       IL SINDACO 

                        Orfeo Pozzani 

 

 

ALLEGATO: MODELLO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA 


