
 
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
IL COMUNE HA INDETTO  L’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI AMMINISTRATORE UNICO DELL’A.C.S.- AZIENDA CITTA’ 

SERVIZI SRL. 
 

Il Comune di Avellino ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico di 

Amministratore Unico presso la società A.C.S. – Azienda Città Servizi – s.r.l., con sede nel 

Comune di Avellino. 

La società A.C.S., ai sensi del Titolo II art.5 dello Statuto, ha per oggetto: 

la gestione integrata e complessiva del servizio di pubblico parcheggio esemplificatamente 

indicati: nella gestione dei parcheggi a raso e relativo servizio di vigilanza lungo le strade e 

le aree pubbliche; nel supporto agli uffici comunali, nella pianificazione, progettazione, 

costruzione e vigilanza delle soste sia in struttura che su strada, nonché dei parcheggi; nella 

partecipazione a programmi di ricerca europei cofinanziati dall’Unione Europea sulla 

mobilità e il trasporto; nella gestione delle soste a pagamento, stradali, chiusi e multipiano, 

dei parcheggi di scambio, del servizio di rimozione e bloccaggio autoveicoli, del rilascio 

dei permessi di sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato in ogni modo 

denominate e manutenzione segnaletica; la gestione integrata di spazi ed aree verdi, con 

servizi di pulizia e igiene ambientale, servizi di telecontrollo, servizi ricreativo -sportivi e 

di ristoro; i servizi volti a garantire la funzionalità degli edifici pubblici, nonché i servizi di 

supporto all’operatività delle attività svolte negli edifici pubblici (Uffici, scuole, teatro, 

campi sportivi, parchi pubblici e rimanenti strutture pubbliche), esemplificatamente indicati 

nella gestione delle funzioni di reception, centralino, biglietteria, guardiania, vigilanza e 

custodia; la gestione degli arredi e delle attrezzature per gli uffici; gestione dei servizi di 

pulizia;  la gestione del servizio di controllo degli impianti di riscaldamento privati. 

 L’Amministratore Unico svolge compiti e funzioni di cui all’art.20 dello Statuto 

societario; ha la responsabilità gestionale della società ed esercita tutti i poteri riguardanti 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, che non siano dalle leggi vigenti e 

dallo statuto sociale attribuiti al Presidente, all’Assemblea dei soci (allo stato socio unico 

Comune di Avellino), nel rispetto delle finalità e degli indirizzi determinati dal Consiglio 

Comunale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Fatta eccezione per il 

compimento degli atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da 

decisione dei soci, così come dispone il comma 2 dell’art. 20 dello Statuto societario. 

Inoltre l’Amministratore unico è tenuto a riferire e relazionare all’Assemblea dei soci (allo 

stato socio unico Comune di Avellino) con cadenza semestrale e a tutto quanto previsto 



 
dall’art.20 comma 4 del precitato Statuto societario ed ha la rappresentanza legale e 

processuale, attiva e passiva, della Società.  

Possono partecipare  i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito 

decreto del Capo dello Stato), oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; il pieno godimento dei diritti civili e politici; l’idoneità fisica all’impiego e alle 

mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione. Altri requisiti sono quelli di 

non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, non essere stati 

dichiarati  interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità; di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e azienda privata a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dallo 

stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi 

della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; di non avere liti pendenti con il 

Comune di Avellino ovvero con la società presso la quale si dovrebbe essere nominati 

amministratore unico; di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine 

entro il quarto grado degli Amministratori del Comune di Avellino o dei Consiglieri 

comunali in carica; di possedere il diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi 

di durata almeno quadriennale o laurea specialistica; di avere maturato una esperienza 

almeno decennale di dirigente presso il settore pubblico o privato. 

Un’apposita commissione, nominata dal Sindaco e costituita da due dirigenti del Comune 

di Avellino e presieduta dal Segretario Generale dell’Ente, sarà incaricata della verifica del 

pieno e regolare possesso da parte dei singoli candidati dei requisiti di ammissibilità sopra 

indicati. 

L’espletamento della verifica del possesso dei requisiti di ammissione attraverso l’esame 

dei curricula è demandata alla Commissione che, completata l’analisi istruttoria, sottoporrà 

al Sindaco i candidati risultati idonei. La scelta del soggetto incaricato sarà adottata dal 

Sindaco con provvedimento motivato nell’ambito dei soggetti risultati ammissibili/ idonei 

di cui sopra. La nomina da parte del Sindaco sarà formalizzata in sede di Assemblea 

deliberante. 

Il Comune di Avellino si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo 

ad alcuna nomina e conferimento d’incarico qualora le candidature pervenute dovessero 

risultare non idonee alle finalità e compiti di cui al presente avviso. 

Non possono essere nominati amministratori i consiglieri e gli assessori comunali in carica, 

né coloro che negli ultimi sei mesi hanno ricoperto cariche negli organismi dirigenti dei 

partiti politici; coloro che sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad 



 
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad 

esercitare uffici direttivi e, se nominati, decadono dal loro ufficio (art.2382 c.c.), ovvero 

siano soci illimitatamente responsabili, amministratori  dipendenti con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque 

connesse con i servizi affidati alla società; coloro che versano in una delle situazioni 

previste dal d.lsg 267/2000 al titolo III, capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità”, con riferimento all’organismo presso cui dovrebbe essere nominato, fatta 

salva l’esimente di cui all’art.67 del citato d.lgs 267/2000, che prevede che non 

costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite 

ad amministratori del Comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione 

del mandato elettivo; coloro che si trovano nelle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al d.lgs n.39 del 2013 ed alla legge 114 del 2014; 

Qualora dovesse sopravvenire  una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al 

comma 1 nel corso del mandato comporterà l’obbligo da parte dell’amministratore unico 

della tempestiva comunicazione al Sindaco con conseguente decadenza dalla nomina. 

L’incarico viene conferito per la durata di 3 (tre) anni e può essere rinnovato per egual 

periodo per una sola volta. 

I candidati dovranno presentare, in busta chiusa recante la dicitura “Avviso Pubblico 

incarico di Amministratore Unico – A.C.S. s.r.l.”, domanda di partecipazione ed il 

curriculum vitae, redatti in carta libera e debitamente sottoscritti a pena di esclusione, 

indirizzati al Sindaco del Comune di Avellino – Piazza del Popolo – 83100 Avellino, 

inoltrandola in uno dei seguenti modi: 

 in formato cartaceo all’ufficio Protocollo del Comune di Avellino sito in Piazza del 

Popolo n.1; 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, con 

allegati su file in formato pdf; 

 a mezzo servizio postale mediante raccomandata a.r. all’indirizzo sopra precisato. 

Il termine previsto per la presentazione delle buste di cui sopra è fissato per le ore 13.00 del 

giorno 2 gennaio 2017. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre 

il predetto termine. 

L’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito web del Comune di Avellino 

www.comune.avellino.it e della società A.C.S. – Azienda Città Servizi – s.r.l. www.acs-

av.it. 

 

Avellino, 14 dicembre 2016 
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