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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELL’INCARICO DI AMMINISTRATORE 

UNICO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ IN HOUSE 

LA PRESIDENTE 

Richiamati: 

Gli artt. 2382, 2383, 2449 e 2475 del Codice Civile; 

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

Il D.L. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 così come modificato dal d. lgs. 97/2017”; 

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

Premesso che 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2019 n. 7, l’ASP Solidarietà ha 

stabilito di costituire una società in house nel settore socio-sanitario e sanitario ed ha altresì 

previsto che l’Organo Amministrativo della costituenda società sia un Amministratore Unico; 

• l’ASP Solidarietà è socio unico della costituenda Società a Responsabilità Limitata in house 

denominata “Penta Servizi srl soc. unipersonale”, finalizzata alla gestione di tutti o di alcuni 

servizi erogati ed erogabili dall’“ASP Solidarietà- Mons. D. Cadore”, sita in Azzano Decimo, via 

XXV aprile, 42 e in particolare dei servizi socio-sanitari e di quelli ad essi strumentali, con 

partecipazione al capitale sociale totalmente ed esclusivamente pubblica; 

RENDE NOTO 

Che, nelle more della formale costituzione della nuova società per mezzo della stipula dell’atto 

costitutivo, occorre procedere alla nomina dell’Amministratore Unico; 

Che l’oggetto della società è definito dall’art. 5 della proposta di Statuto che testualmente recita: 

ART. 5) Oggetto Società Strumentale  

1. La Società ha per oggetto esclusivo l’attività di erogazione di servizi affidati dall’ASP Solidarietà e dagli 
Enti partecipanti, eventualmente entrati nella compagine sociale, ed attività agli stessi connesse e/o 
complementari, strumentali od allo svolgimento delle funzioni, attraverso la produzione di beni e servizi 
strettamente necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali, al fine principale di gestire con 
ogni forma consentita dalla normativa di settore servizi e forniture in campo sociale, socio-sanitario e 
sanitario del sistema sociale integrato istituito con Legge Regionale del 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, ed in 
particolare gli interventi previsti all’art. 6 oltre a quanto previsto dall’articolo 8 dello Statuto dell’ASP 
Solidarietà che si intende qui richiamato. 

2. Il conferimento dei servizi, nelle forme definite unilateralmente da parte dell’ASP Solidarietà e dagli Enti 
partecipanti, avviene in regime di affidamento diretto sulla base di Disciplinari (di esecuzione del 
servizio) che definiscono: la tipologia e il contenuto dei servizi, gli indicatori necessari per misurare la 
qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di 
periodica informativa agli Enti partecipanti. 
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3. La Società opera in via prevalente con gli Enti partecipanti. In particolare, oltre l'ottanta per cento del 

fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati per conto 
degli Enti partecipanti. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere 
rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.  

4. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie 
o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, in esse compresa l'acquisizione di finanziamenti provinciali, 
regionali, nazionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione. È in ogni caso esclusa la 
raccolta del risparmio tra il pubblico. 

NOMINA, DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO 

La nomina dell’Amministratore Unico è effettuata dall'Assemblea dei soci. 

La durata dell'incarico prevista dall’art. 17 della proposta di statuto stabilisce che “l'Organo di 

Amministrazione dura in carica per non più di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica”.  

Il compenso sarà determinato dall'Assemblea nel rispetto dell’art. 23 della proposta di statuto e della 

vigente normativa. È previsto il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni, salvo 

venga espressamente previsto che il compenso è omnicomprensivo. Resta fermo il diritto della 

persona prescelta di accettare o meno l’incarico a seguito della definizione di tali condizioni. Il limite 

di spesa annua previsto è di € 36.600,00 omnicomprensivo (al lordo di IVA e/o di quota carico società 

di oneri previdenziali) 

I candidati a tal fine dovranno inviare apposito curriculum vitae nel quale andranno anche indicati, ai 

fini della valutazione, le esperienze maggiormente significative maturate. 

I candidati con curricula risultati maggiormente rilevanti potranno essere chiamati, eventualmente, 

ad illustrare le loro esperienze professionali significative e ad esporre l’attività e gli obiettivi che 

l'Amministratore Unico è tenuto a perseguire all’Assemblea dei soci della costituenda società. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che posseggono i seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea; 

2) laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento (ovvero laurea quadriennale per i corsi 

del vecchio ordinamento) in discipline giuridico-economiche;  

3) competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della 

carica. 

A tal fine i candidati saranno scelti considerando le qualità professionali e le competenze ed 

esperienze maturate emergenti da incarichi professionali o amministrativi attinenti alla carica 

da ricoprire. Ad esempio: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale di società in house operanti nella 

gestione di strutture pubbliche residenziali per anziani auto e non autosufficienti; oppure aver 

maturato esperienza pluriennale, complessivamente considerata, nei medesimi ruoli di cui 

sopra in Fondazioni, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, Aziende di Servizi 

alla Persona o in società operanti nella gestione di strutture private residenziali per anziani 
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auto e non autosufficienti e aver inoltre ricoperto i medesimi incarichi in società strumentali 

di servizi pubblici locali a totale, o prevalente, partecipazione pubblica. 

Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato dette esperienze nella fase di costituzione e/o di 

avviamento della gestione operativa delle suddette istituzioni, aziende o società.  

I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 

avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 

I requisiti di cui alle precedenti lettere 1), 2) e 3) debbono essere espressamente indicati in modo 

puntuale nel curriculum. 

INCOMPATIBILITA’, ESCLUSIONI, DIVIETI E CASI DI REVOCA DELL'INCARICO 

Fatte salve altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato 

Amministratore Unico della costituenda società a responsabilità limitata “Penta Servizi Srl - soc. 

unipersonale”: 

• colui che si trovi in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 

39/2013; 

• l’interdetto, l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato 

a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l'incapacità di 

esercitare uffici direttivi; 

• colui che ha una lite pendente con l’ASP Solidarietà o con le Amministrazioni pubbliche e 

private, titolate a nominare gli amministratori di ASP Solidarietà o con le loro eventuali società 

partecipate;  

• i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di 

rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque 

connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo 

territorio regionale in cui avrà sede la costituenda società o in quello di regioni confinanti; 

• colui che abbia riportato condanne penali irrevocabili che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, 

• coloro per i quali ricorrono le condizioni di divieto di incarico dettate dall’art.6 del D.L. 90/2014. 

Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, potrà comportare 

l’incompatibilità del soggetto nominato e la eventuale revoca della nomina. 

Il nominato potrà essere revocato in qualsiasi tempo, nel caso di irregolare funzionamento della 

società, di violazione di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive 

impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi della società. 

Qualora successivamente alla nomina si accerti la mancanza di conformità delle scelte operate 

dall’Amministratore Unico con gli indirizzi impartiti nell’esercizio del controllo analogo dall’ ASP 

Solidarietà, l'Assemblea ne muove formale e motivata contestazione. L’Amministratore dispone di 

quindici giorni per formulare le proprie controdeduzioni. 

Acquisite le stesse, se presentate nei termini, l'Assemblea decide motivatamente per la eventuale 

revoca. 
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L’Amministratore Unico della costituenda società a responsabilità limitata “Penta Servizi Srl - soc. 

unipersonale” avrà l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con l’ASP Solidarietà, anche 

in considerazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali degli 

utenti e dei soci della stessa. 

La nomina decadrà automaticamente nel caso di liquidazione della società o comunque di mancato 

affidamento in house di uno o più servizi inerenti la gestione della struttura residenziale per anziani. 

Le candidature devono essere presentate presso la sede dell’ASP Solidarietà. La domanda secondo il 

fac-simile allegato, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6 novembre 

2019 a pena di inammissibilità, con le seguenti modalità: 

• in busta chiusa debitamente sigillata su cui dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso 

Pubblico per la nomina dell’Amministratore Unico della costituenda Società “Penta Servizi 

Srl - soc. unipersonale” -proposta di candidatura-” - direttamente all'Ufficio Protocollo del 

ASP Solidarietà, Via XXV aprile n. 42— 33082 Azzano Decimo (dal lunedì al venerdì dalle 

ore dalle ore 9,30 -12,30) unitamente alla fotocopia della domanda che, timbrata dall'ufficio 

accettante, costituirà ricevuta per i candidati; 

• inoltrata a mezzo di raccomandata A/R per mezzo del servizio postale, ovvero mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, indirizzata all'Ufficio Protocollo 

dell’ASP Solidarietà, via XXV aprile n.42, 33082 Azzano Decimo, da presentarsi in busta 

chiusa debitamente sigillata su cui dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso 

Pubblico per la nomina dell’Amministratore Unico della costituenda Società “Penta Servizi 

Srl - soc. unipersonale’” - proposta di candidatura – “; 

• inoltrata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

asp.solidarieta@certregione.fvg.it secondo le seguenti modalità alternative: 

o invio del file PDF contenente la domanda e del file PDF contenente il curriculum vitae, 

entrambi sottoscritti con firma digitale, nonché del file contenente la scansione della 

carta d'identità; 

o invio del file contenente la scansione della domanda originale sottoscritta con firma 

autografa e del file contenente la scansione del curriculum vitae originale sottoscritto 

con firma autografa, nonché del file contenente la scansione della carta d'identità. 

Nel caso di invio a mezzo PEC il messaggio deve riportare il seguente oggetto: Avviso Pubblico per 

la nomina dell’Amministratore Unico della costituenda Società “Penta Servizi Srl - soc. unipersonale 

- proposta di candidatura -”. 

Per le domande inviate a mezzo posta elettronica non saranno ritenute valide quelle inviate con posta 

elettronica ordinaria. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, anche se 

spedite entro lo stesso. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati in 

occasione della presentazione delle domande verranno trattati dall’ ASP Solidarietà esclusivamente 

per le finalità istituzionali connesse col presente procedimento. La candidatura ha valore propositivo 

di dichiarazione di disponibilità del candidato a ricoprire l’incarico ove la Società a responsabilità 

limitata “Penta Servizi Srl - soc. unipersonale” deciderà di procedere con la nomina. 

mailto:asp.solidarieta@certregione.fvg.it
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L’ASP Solidarietà si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o prorogare in tutto o in 

parte il presente avviso che è considerato a tutti gli effetti attività di supporto all'Assemblea dei Soci 

della costituenda società che provvederà alla nomina. 

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

non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e, conseguentemente, non sono 

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

Il nominativo del candidato prescelto, verrà sottoposto alla Assemblea dei soci della suddetta Società, 

che provvederà alla conseguente nomina di competenza. Il candidato alla nomina verrà scelto sulla 

base del rispetto dei requisiti di ammissione, nonché considerando le qualità professionali e le 

competenze ed esperienze risultanti da incarichi professionali, amministrativi e/o accademici, 

esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, fondazioni, istituzioni, 

aziende o società come sopra definite, impegno sociale e civile. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ASP Solidarietà: www.aspsolidarieta.it  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dott. Fabrizio Scomparin, Direttore Generale ASP Solidarietà 

Mons. Cadore, fabrizio.scomparin@aspsolidarieta.it ovvero contatto telefonico attraverso ufficio 

amministrativo 0434640074 

Azzano Decimo, 28 ottobre 2019 

 La Presidente 

 F.to geom. Margherita Colussi 
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