
 
 

AMBIENTE SPA, PUBBLICATO L’AVVISO PER NOMINA AMMINISTRATORE UNICO 

 
Spoltore, 16 giugno 2015 - È stato pubblicato sul sito di Ambiente SpA, società 
pubblica dei Comuni pescaresi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, l’avviso 
per la nomina di un amministratore unico, tre sindaci effettivi e due sindaci 
supplenti della società medesima. Nell’avviso, che si allega a questa comunicazione, 
sono indicati anche i termini per la presentazione delle domande e i requisiti 
richiesti. Tutte le domande pervenute saranno consultabili sul sito di Ambiente SpA.  
 

 

AMBIENTE S.p.A.  
Via Montesecco n. 56/A -  65010   SPOLTORE 

Codice fiscale e  numero di iscrizione al registro delle imprese di Pescara: 9101808 068 8 
Partita IVA: 0152545 068 8 
REA di Pescara:  107986 

 

Avviso per la nomina 

di un amministratore unico, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti della società Ambiente S.p.A. 

Premesso che 

- la società Ambiente S.p.A., con sede in Spoltore (PE) alla Via Montesecco n. 56/A, cod. fisc.: 9101808 

068 8, è una società a totale partecipazione pubblica operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti; 

Considerato che 

- i Comuni azionisti della società Ambiente S.p.A.  devono designare nell’assemblea degli azionisti 

convocata per il giorno 24 giugno 2015, in prima convocazione, e per il giorno 25 giugno 2015, in 

eventuale seconda convocazione,  l’Amministratore unico e tre sindaci effettivi e due sindaci 

supplenti per la formazione del Collegio Sindacale con funzione di revisione legale dei conti; 

Tenuto conto che  

- al fine di garantire la massima trasparenza alle procedure di nomina i Comuni azionisti intendono 

acquisire manifestazioni di interesse alla candidatura per le suddette posizioni; 

- al fine di  assicurare alla società Ambiente S.p.A. un governo efficace, efficiente ed in linea con i piani 

strategici, i candidati devono possedere competenze tecniche, giuridiche e amministrative adeguate alle 

specifiche caratteristiche della carica, 

Tenuto altresì conto della completa autonomia e discrezionalità dell’assemblea degli azionisti della società 

nella scelta dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo, 

si rende noto 

il presente avviso per la designazione dell’Amministratore unico e di tre sindaci effettivi e due sindaci 

supplenti per la formazione del Collegio Sindacale con funzione di revisione legale dei conti. 



 

REQUISITI 

I candidati alla posizione di amministratore unico devono possedere comprovata esperienza 

professionale nella gestione di società operanti nello specifico settore dello smaltimento dei rifiuti, 

emergente da: incarichi professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, 

esperienza tecnico/amministrativa o di direzione di strutture pubbliche o private. 

I candidati alla posizione di componente del Collegio Sindacale devono essere muniti della 

qualificazione di revisore legale ai sensi dell’art. 2397 cod. civ. con l’iscrizione nell’apposito registro. 

I suddetti  requisiti devono essere espressamente indicati in modo puntuale nel curriculum vitae. 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ  E DI INCONFERIBILITÀ   

Per le cause di incompatibilità e di inconferibilità si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti e in 

particolare a quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Salve le altre incompatibilità e inconferibilità stabilite dall’ordinamento vigente ed eventualmente 

dagli Statuti dei Comuni azionisti, gli incarichi di cui al presente avviso sono comunque da considerare 

incompatibili e/o inconferibili per tutti quei soggetti che  

- siano esclusi dall’elettorato politico attivo o siano stati licenziati, destituiti, dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

- abbiano condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di 

rapporti con la pubblica amministrazione; 

- siano stati dichiarati falliti;  

- si trovino in stato di conflitto di interessi rispetto alla società Ambiente S.p.A., o siano titolari, soci 

illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento 

di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della società Ambiente S.p.A.  

- si trovino in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società Ambiente S.p.A.; 

- abbiano liti pendenti con i Comuni azionisti ovvero con la società Ambiente S.p.A.; 

- operino quale dipendenti, consulenti o incaricati dei Comuni soci, in settori con compiti di controllo o 

indirizzo sull'attività della società Ambiente S.p.A.; 

- siano stati oggetto di revoca della nomina o designazione dei  Comuni  azionisti per motivate ragioni 

comportamentali.  

Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati dall’interessato nelle forme di legge 

nell’istanza di partecipazione. 

 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Chiunque sia interessato a ricoprire le suddette cariche può far pervenire apposita istanza datata e 

sottoscritta a pena di inammissibilità, nella quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto: 

- il cognome e il nome;  

- la data ed il luogo di nascita;  

- il codice fiscale;  

- la residenza anagrafica;  

- il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione, con 

l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, compreso  l’indirizzo di posta 

elettronica; 

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;  

- l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario dovrà essere 

dichiarata l‘esistenza di condanne penali riportate  e procedimenti penali in corso;  

- di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e/o Aziende pubbliche e private;  

- gli eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto;  

- di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi 

previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;  

- il consenso alla pubblicazione nell’area pubblica del sito internet della società Ambiente S.p.A. e, 

eventualmente, dei Comuni azionisti della propria istanza e dei documenti a corredo; 

- il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di 

gestione della procedura in questione. 

Le dichiarazioni riportate dall’interessato hanno valore sostitutivo di certificazione, ai sensi degli 

artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, solo se precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto 

dall’art. 76 dello stesso D.P.R. e corredate di documento di identità in corso di validità. 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA  

L’istanza di ammissione alla procedura in questione corredata dal curriculum vitae in formato 

europeo e dal documento di identità in corso di validità, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23 

giugno 2015, presso la sede della società Ambiente S.p.A. alternativamente come segue:  

- consegnata a mano, in copia cartacea, al protocollo generale della società Ambiente S.p.A., Via 

Montesecco n. 56/A, Spoltore (PE); 

- oppure inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: ambiente@raccomandata.eu; 



- oppure inviata a mezzo di raccomandata A/R alla società Ambiente S.p.A., Via Montesecco n. 56/A, 

Spoltore (PE). 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. In caso di 

spedizione via raccomandata A/R non farà fede il timbro postale di spedizione. La Società non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

dell’interessato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della società Ambiente S.p.A. e, eventualmente, dei 

Comuni soci. 

I Comuni soci si riservano la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare, prorogare o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso. 

Ai sensi delle disposizioni vigenti tutti i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la società e 
pubblicati sul sito web della società Ambiente S.p.A. e, eventualmente, dei Comuni soci. 

 


