AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE
CISTERNA AMBIENTE DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT).
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 aprile 2020 il Comune di
Cisterna di Latina ha scelto, quale forma di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti,
l’Azienda Speciale ex art. 14 D. Lgs. N.267/2000, trasformando la Società per Azioni Cisterna
Ambiente in azienda speciale affidataria in regime di in house providing dei servizi di igiene urbana,
manutenzione ordinaria del verde pubblico, guardiania e pulizia del civico cimitero, pulizia delle sedi
comunali;
Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Comunale Cisterna Ambiente approvato con la suindicata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2020;
Richiamato il titolo III – Organi Istituzionali dello Statuto dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente;
Richiamato, in particolare, l’art. 11 – Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e revoca,
il quale stabilisce che: “Il Consiglio di amministrazione è l’organo deliberante dell’Azienda cui
compete l’attività di indirizzo e di controllo della gestione aziendale. Il Consiglio è composto dal
Presidente e da due membri ed è nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del TUEL, tra i non
appartenenti al Consiglio Comunale….omissis” ;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/11/2021 avente per oggetto:
“Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende
ed Istituzioni. Approvazione”;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina a Consigliere di
Amministrazione dell’Azienda Speciale Comunale Cisterna Ambiente, per il periodo corrispondente
al mandato del Sindaco come indicato dall’art. 11 dello Statuto Aziendale.
La candidatura, da redigere utilizzando lo schema allegato sub A) del presente avviso, indirizzata al
Sindaco Comune di Cisterna di Latina, via Zanella 2 – 04012 Cisterna di Latina (LT), dovrà indicare
nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CISTERNA AMBIENTE”.
Requisiti soggettivi
a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale,
né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative
all’assunzione dell’incarico;
c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi della legge n. 135/2012
e ss.mm.ii.;

d) non devono essere Consigliere, Assessore o Sindaco del Comune, nonché non devono essere in
rapporto di coniugio, parentela o affinità, entro il 3 grado, con il Sindaco, Assessori e Consiglieri;
e) non devono ricoprire cariche che implicano funzioni di tutela e vigilanza nei confronti dell’ente,
Azienda o istituzione interessata;
f) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad
esprimersi sui provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina
o designazione;
g) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse anche potenziale rispetto all’incarico,
anche tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte.
Requisiti professionali
I candidati devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza
rispetto all’incarico da ricoprire ovvero essere dotati di speciale competenza tecnica e/o
amministrativa per studi compiuti, per comprovate funzioni esercitate presso aziende pubbliche o
private, o per uffici ricoperti.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto
dall’interessato.
La domanda dovrà essere inoltrata, entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso, a mezzo PEC personale all’indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it.
La domanda e gli allegati via PEC dovranno essere prodotti in formato .pdf non modificabile. Le
domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.
La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di
identità o firma elettronica.
Non saranno accolte le candidature che:
a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
b. non siano state regolarmente sottoscritte.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
• curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato e contenente i dati
anagrafici e il domicilio eletto per la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente
selezione, in cui siano evidenti le competenze richieste dall’avviso in oggetto;
• fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
Il candidato deve, altresì, dichiarare:
• di possedere adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire
ovvero di essere dotato di speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per
comprovate funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti, come
risultante dal Curriculum Vitae allegato alla domanda;
• di impegnarsi ad informare immediatamente l’Amministrazione Comunale, qualora venga meno
anche uno solo dei requisiti per la designazione o si verifichino situazioni di conflitto d’interessi o
condizioni che rendano incompatibile l’espletamento delle funzioni ricoperte;
• di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, gli obblighi di condotta previsti nel Codice
di Comportamento del Comune di Cisterna di Latina, raggiungibile sul sito del Comune, sezione
Amministrazione Trasparente;
• di impegnarsi ad attuare gli indirizzi programmatici approvati dagli organi comunali in riferimento
all’attività dell’Azienda;
• di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto Comunale, dallo Statuto dell’Azienda e
dai Regolamenti dell’Ente e dell’Azienda;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del D.
Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 – GDPR, che i dati personali forniti saranno
utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate
sostenute in relazione alla carica, il compenso annuo stabilito ai sensi dell’art. 11 dello Statuto
aziendale.
Le candidature non vincolano in alcun modo la nomina e non fanno insorgere in capo ai candidati
alcun diritto, aspettativa o affidamento sull’incarico. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, per almeno 10 giorni consecutivi.
Le domande di partecipazione sono trasmesse dal Sindaco all’ufficio comunale preposto per l’analisi
delle candidature e la verifica dell’insussistenza di cause ostative all’assunzione della carica.
Successivamente il Sindaco individua il candidato previa valutazione dei curricula ed agli esiti di un
colloquio, dai quali evincere l’adeguatezza di requisiti e competenze professionali rispetto
all’incarico da ricoprire. La valutazione non darà luogo ad una graduatoria. Sulla scorta della
valutazione, il Sindaco effettua la nomina con provvedimento motivato, che sarà pubblicato all’Albo
pretorio per giorni quindici consecutivi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Segretario Generale, dott.ssa Graziella Cannizzaro, tel.
0696834303, g.cannizzaro@comune.cisterna.latina.it
Cisterna di Latina, 14/06/2022
IL SINDACO
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