
 A  VVISO 
 DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

 DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 

 L'AMMINISTRATORE UNICO 

 Ravvisata  la  necessità  di  dotarsi  di  una  professionalità  all'interno  della  Multiservizi  Caerite  S.p.A.  cui 

 affidare  la  direzione  generale  per  l'espletamento  delle  funzioni  previste  e  definite  all'art.14  dello  Statuto 

 societario ( disponibile all’indirizzo  https://tinyurl.com/5avm8r8m  ); 

 Visto  il  Regolamento  per  ii  conferimento  degli  incarichi  professionali  adottato  dalla  Multiservizi  Caerite 

 S.p.A.; 

 Richiamati  i principi di cui all'art. 18 comma 2 del  D.L. 112/2008, come convertito in legge 133/2008; 

 Visto  l'art.14 dello Statuto della Multiservizi Caerite  S.p.A.; 

 Verificato  che  all'interno  della  summenzionata  Società  non  si  trovano  le  professionalità  specifiche 

 richieste; 

 RENDE NOTO 

 È  intenzione  della  Multiservizi  Caerite  S.p.A.  procedere  al  conferimento  dell'incarico  di  Direttore 

 Generale al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all' art. 14 dello Statuto societario. 

 A  tale  scopo  è  indetta  selezione  pubblica  mediante  presentazione  di  candidature  corredate  da 

 curriculum professionale. 

 La  presente  procedura  ad  evidenza  pubblica  di  selezione,  caratterizzata  dalla  necessaria  comparazione 

 tra  più  possibili  concorrenti,  è  finalizzata  alla  ricerca  di  personalità  lavorativa  perseguendo  e  garantendo 

 il  rispetto,  oltre  ai  principi  di  trasparenza,  pubblicità  ed  imparzialità,  anche  di  quelli  previsti  all'art.  35 

 comma  3  del  D.Lgs.  165/2001,  fra  cui,  quelli  di  economicità,  celerità  di  espletamento  delle  procedure, 

 rispetto  delle  pari  opportunità  tra  lavoratrici  e  lavoratori,  decentramento  delle  procedure  di  selezione, 

 così  come  era  già  previsto  fino  ad  oggi  per  le  società  di  gestione  di  servizi  pubblici  locali  a  rilevanza 

 economica (art. 18 comma 1 del D.L. 112/2008). 

 L'incarico  verrà  conferito  dall'Amministratore  Unico  per  un  periodo  massimo  di  5  anni,  al  termine  del 

 quale  potrà  essere  risolto  liberamente  per  volontà  di  una  delle  parti  o  confermato  sino  al  termine  del 

 mandato dell'Amministratore Unico. 
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 Per  l'assunzione  dell'incarico  il  concorrente  non  deve  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  interdizione  a 

 contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione,  essere  in  possesso  di  requisiti  di  moralità  per  non  aver 

 riportato  condanne  penali  passate  in  giudicato,  di  essere  in  possesso  di  Diploma  di  Laurea 

 magistrale/specialistica  o  vecchio  ordinamento  inerenti  la  gestione  Societaria,  comprovata  esperienza 

 professionale  maturata  in  posizioni  dirigenziali  presso  società  pubbliche  o  organismi  di  diritto  pubblico  o 

 in  aziende  private  assimilabili  a  Multiservizi  Caerite  Spa  per  numero  di  dipendenti  e  di  non  aver  gestito 

 nel  triennio  antecedente  alla  nomina  società  in  house  o  società  partecipate  non  quotate  o  Aziende 

 pubbliche  o  private  che  abbiano  riportato  un  risultato  economico  negativo  per  due  anni.  I  requisiti  devono 

 essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda  di 

 ammissione alla selezione. 

 I  candidati  sotto  la  propria  responsabilità  devono  autocertificare  nella  domanda  di  partecipazione, 

 debitamente  sottoscritta,  il  possesso  dei  requisiti  sopra  indicati,  dimostrati  con  la  presentazione  a 

 corredo  del  proprio  curriculum,  che  dovrà  indicare  i  titoli  acquisiti,  dettagliata  descrizione  delle  attività  in 

 precedenza  svolte  ed  esperienza  professionale  maturata  attinente  al  conferimento  dell'incarico.  Saranno 

 considerate  prodotte  in  tempo  utile  solo  le  domande  che  perverranno  alla  Multiservizi  Caerite  S.p.a. 

 unipersonale  in  Vicolo  M.F.  Sollazzi  n°  3  00052  Cerveteri  oppure  a  mezzo  PEC  all’indirizzo 

 multiservizicaerite@legalmail.it  entro  le  ore  12:00  del  giorno  5  del  mese  di  Gennaio  2023 

 indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse. 

 L'Amministratore  Unico  della  Multiservizi  Caerite  S.p.a.  al  termine  di  presentazione  delle  domande 

 procederà  alla  valutazione  complessiva  dei  candidati  sulla  base  dei  curricula  presentati  dagli  aspiranti, 

 individuando  così  il  candidato  prescelto,  riservandosi  sin  d'ora  ogni  più  ampia  facoltà,  anche  di  non 

 procedere  alla  proposta  di  nomina  che,  in  ogni  caso,  spetta  all’Assemblea  dei  soci  così  come  previsto 

 dall’Art.9  lettera  i)  dello  statuto  societario.  Al  candidato  prescelto  potrà  essere  richiesta  la  presentazione 

 della  documentazione  comprovante  la  sussistenza  di  uno  o  più  elementi  di  professionalità  dichiarati  nella 

 domanda  di  partecipazione  o  nel  curriculum.  II  trattamento  economico  e  normativo  è  equivalente  a 

 quello  derivante  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  adottato  per  i  dirigenti  dai  contratti  integrativi 

 di settore, aziendale ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti. 
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 Le  selezioni  per  ii  conferimento  del  presente  incarico  vengono  svolte  ai  fini  conoscitivi  preliminari  non 

 assumendo  caratteristiche  concorsuali,  non  determinando  alcun  diritto  al  posto,  rientrando  nella 

 discrezionalità  dell'Amministratore  Unico  valutare  la  sussistenza  degli  elementi  sufficienti  diretti  a 

 soddisfare le esigenze di professionalità richieste per l'espletamento dell'incarico. 

 In  conformità  al  vigente  regolamento  degli  incarichi  il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  fino  alla  data  del 

 5/01/2023 all'Albo Pretorio  on line  del Comune di  Cerveteri e sul sito istituzionale della Società. 

 Cerveteri, 09.12.2022 

 L’Amministratore Unico 
 Claudio Ricci 
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