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AVVISO DI NOMINA  

Si comunica che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona “Pedemontana” di Cavasso Nuovo (PN), di 

“Spilimbergo” (PN) ed “Umberto I” di Latisana (UD) devono procedere alla nomina di un Amministratore 

Unico nella seguente società partecipata: 

- SOCIALTEAM S.R.L. - Sede legale Piazzetta Brojluzzo, 7 - Spilimbergo (PN) - 

Settore attività:  sociale, socio-sanitario e sanitario  

Capitale sociale 30.000,00  

Partecipazione pubblica del 100%.  

 

Per statuto gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 

carica. L’Amministratore Unico o gli Amministratori sono rieleggibili.  

Si rappresenta che l’Amministratore Unico assume anche le funzioni attribuite al Direttore Generale della 

Socialteam S.r.l. 

 

Requisiti specifici che devono possedere i candidati alla carica:  

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;  

- formazione in discipline giuridico o economiche; 

- esperienza, preferibilmente di almeno 10 anni, con ruolo apicale in Ente Pubblico e/o Società a 

partecipazione pubblica e/o in Società, aventi preferibilmente per oggetto anche la gestione di 

servizi alla persona; 

 

Costituirà titolo preferenziale il possesso della laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento ovvero 

laurea quadriennale per i corsi del vecchio ordinamento in materie giuridico ed economiche; 

 

Le candidature devono essere presentate entro il 24 maggio 2019 ore 12.00. L’Amministratore dura in 

carica tre esercizi secondo quanto previsto dallo statuto, fatto salvo quanto diversamente stabilito in sede 

di nomina e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della sua carica.  

Il compenso è determinato dall’Assemblea dei Soci conformemente alle norme vigenti nazionali e regionali, 

adeguato all’incarico e aderente ai valori di mercato. 

La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dai soci previa 

valutazione di apposita Ditta. 

La Ditta incaricata provvederà a individuare, tra le candidature pervenute, le dieci risultanti maggiormente 

aderenti ai requisiti individuati dai soci, procederà poi alla valutazione dei dieci candidati, nelle sedi che 
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verranno comunicate agli stessi e, al termine del procedimento di valutazione, provvederà a proporre alla 

scelta dei soci tre candidature tra le quali individuare l’amministratore.  

 

Detti requisiti consistono: nella valutazione complessiva del/i titolo/i di studio conseguito/i, delle 

esperienze maturate in Enti pubblici o in società a partecipazione pubblica o in società private nei quali 

hanno operato con responsabilità apicale per preferibilmente almeno dieci anni; nell’adeguatezza al ruolo, 

alle funzioni ed ai compiti inerenti all’incarico da conferire; nella predisposizione a perseguire la vision e la 

mission che i soci intendono affidare all’amministratore; nella capacità di leadership, di problem solving,….  

I nominati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, competenza, onorabilità e di 

indipendenza. Le candidature devono contenere la preventiva disponibilità alla nomina, qualora conferita, 

la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di decadenza, di inconferibilità nonché di 

incompatibilità, ovvero l'indicazione di queste ultime e l'impegno a rimuoverle come da modello allegato. 

Le candidature devono indicare i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, 

codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica), devono indicare, a pena 

d’irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l’attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, le 

cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali e/o carichi pendenti, anche in caso di 

beneficio della non menzione sui certificati del Casellario giudiziale.  

 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: 

socialteam@pec.socialteam.it inviando, debitamente compilati e sottoscritti a pena di irricevibilità:  

• Dichiarazione di disponibilità per nomina/designazione in organi di amministrazione (scarica modulo)  

• Dichiarazione di insussistenza di cause inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 (scarica modulo) 

• Accettazione informativa privacy (scarica modulo) 

• Curriculum vitae in formato europeo  

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

  

Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR citato per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Le ASP si riservano di effettuare idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive all'atto di conferimento dell'incarico.  

I documenti sopra indicati devono essere inviati tramite unica mail di Posta Elettronica Certificata ed in file 

separati utilizzando i moduli allegati al presente avviso (esclusivamente in formato pdf). Deve essere 

specificato nell'oggetto della PEC il nome della Società, il cognome del candidato e l'indicazione di 

candidatura al ruolo di Amministratore Unico. Non saranno prese in considerazione le candidature:  

• inoltrate con mezzi diversi dall'invio elettronico all'indirizzo PEC sopra riportato  
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• in formato diverso dal pdf  

• contenenti documenti non rispondenti a quelli indicati nel bando, incompleti, senza dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la carica  

• mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità e nel curriculum vitae.  

Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici delle ASP o di Socialteam Srl. 

Le Amministrazioni si riservano di prorogare /ripubblicare il bando ove il numero di candidature pervenute 

e/o il livello delle stesse sia tale da non consentire una adeguata scelta.  

Le informazioni comunicate alle amministrazioni saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto  dal 

regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), regolamento comunitario n. 2016/679, 

esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.  

Le ASP potranno annullare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna pretesa di 

risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti delle Amministrazioni stesse. 

 

 Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web contenuta nel sito delle ASP o rivolgersi al 

dott. Gilberto Macaluso 340.1199775. 

 

F.to i Presidenti delle ASP 

 


