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                      DECRETO DEL SINDACO N.198 DEL 17.05.2021 
                      PROTOCOLLO DELL’ENTE N. 0056618 DEL 17.05.2021 

 

 Bando per la nomina di 1 componente in seno al Consiglio di Amministrazione della   

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pubblica Assistenza della Spezia" 

 

  
IL SINDACO  

  
       Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.59 del 31/01/2005 con la quale si approvava 
lo statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pubblica Assistenza della Spezia", dopo 
aver preso atto della trasformazione da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona; 

       Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione 
dell'Azienda "Pubblica Assistenza della Spezia" è composto da cinque membri, di cui un membro 
in rappresentanza del Comune; 

      Visto lo Statuto del Comune della Spezia emanato dal Consiglio Comunale con deliberazione   
n. 4 del 7 febbraio 2011 (art. 46 comma 5);  

      Visto l’articolo 50 comma 8 del Decreto Legislativo 267/00;  

         Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di approvazione degli 

Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 

ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00);  

 

         Vista la comunicazione prot.n.0049634 della Pubblica Assistenza della Spezia, pervenuta in   
data 30/04/2021; 

  

        Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente in seno al Consiglio di   

Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pubblica Assistenza della Spezia" 

 

                                                           DECRETA 

 

1. Di approvare il bando pubblico per le candidature da formulare per la nomina di 
un Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona "Pubblica Assistenza della Spezia” 
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2. Di fissare alle ore 12.00 del 19.06.2021 il termine entro cui gli interessati 

dovranno far pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente 
indicate nel Bando pubblico allegato al presente atto;  

  

3. Di dare atto che i criteri per le nomine sono quelli stabiliti ad hoc nel 
provvedimento deliberativo C.C. n. 734 del 30 luglio 2007. In particolare il 
Sindaco sulla base degli indirizzi fissati, sentita la Giunta, procede alla nomina. 
Essa potrà avvenire scegliendo tra le indicazioni pervenute o anche in base ad 
ulteriori ed autonome valutazioni purché nel rispetto dei presenti criteri. In 
quest’ultimo caso deve motivare le ragioni che lo hanno indotto a derogare alle 
indicazioni pervenute. Nella scelta della persona da designare o nominare, il 
Sindaco dovrà considerare i requisiti di competenza e di professionalità 
specificamente richiesti. Il candidato nominato dovrà essere in possesso dei 
requisiti morali atti a ricoprire l’incarico. Nelle nomine o designazioni il Sindaco 
promuove la presenza femminile. Nella prima seduta successiva alla nomina, il 
Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.  

  

  

        La Spezia, 17.05.2021 

  

                 Pierluigi Peracchini  
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Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del Decreto Sindacale n.198 del 
17.05.2021  - PROTOCOLLO DELL’ENTE N. 0056618  DEL 17.05.2021  

  
BANDO PUBBLICO 

  
PER LA NOMINA DI 1 COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
“PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA” 

  
IL SINDACO  

  

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di approvazione 
degli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00);  

  

Visto il Decreto Sindacale del Comune della Spezia n.198 del 17.05.2021 con il 
quale è stato approvato il presente Bando pubblico al fine di acquisire candidature per la 
prossima nomina di un componente nel C.D.A dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Pubblica Assistenza della Spezia” 

  
AVVISA che  

  

1. Oggetto del presente bando è la nomina di un componente nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ Azienda Pubblica di  Servizi alla Persona “Pubblica 
Assistenza della Spezia” 

2. Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire alla Segreteria 
Generale entro le ore 12.00 del 19.06.2021 

3. Ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, salve 
altre incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti dalla normativa 
vigente, nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs. 267/00, 
nell’art.248,comma 5 del D.Lgs.n.267/2000 e nell’art.10 del D.Lgs.n.235/2012, 
non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti 
aziende od istituzioni:  

 

a) Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione 
nel quale rappresenta il Comune della Spezia;  

b) Chi abbia ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per 
due volte consecutive;  

c) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato;  

d) Chi si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o 
l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;  

e) Chi abbia liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui 
dovrebbe essere nominato;  

f) Chi sia titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente 
con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività 
concorrenti o comunque connesse con servizi per i quali l’azienda, il consorzio, 
o la società sono costituiti;  

g) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia 
arrecato danno accertato alla stessa per fatto doloso;  
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h) Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate gravi 
ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a reiterate inottemperanze alle 
direttive consentite, espresse dall’Amministrazione; 

 

 

4. Inoltre non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso la "Pubblica  
Assistenza della Spezia":       

a. Chi abbia liti pendenti con la Azienda "Pubblica Assistenza" o debiti 
liquidi verso di essa; 

b. Chi, già amministratore della "Pubblica Assistenza", abbia commesso 

fatti per i quali sia stato dichiarato responsabile verso la "Pubblica 

Assistenza" con sentenza passata in giudicato 

 

 

5.  Le candidature, da trasmettere via PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata  

segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it    o da presentarsi in carta semplice presso 
il servizio di Segreteria Generale Comune della Spezia, prima del termine ultimo indicato al 
punto 2, dovranno essere motivate. 

         
6.  Alla candidatura dovrà essere allegata, oltre al Curriculum, la dichiarazione nella quale il 

candidato dichiara sotto la propria responsabilità la non sussistenza delle cause di 
incompatibilità, ineleggibilità ed i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti 3 e 4;  

  

 7.  Gli indirizzi programmatici cui dovranno attenersi nell'esplicazione dell'attività dell'azienda 
sono stabiliti dall'art. 2 dello Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona — 
"Pubblica Assistenza della Spezia" e precisamente: 

Scopi principali 

a) Garantire forme di contrasto alla povertà; 

b) Assegnare sussidi ai bisognosi; 

c) Dar luogo ad iniziative benefiche; 

d) Assistere anziani, disabili, handicappati, donne in difficoltà e minori; 

e) Promuovere la prevenzione ed il reinserimento sociale degli emarginati e dei 
soggetti dipendenti. 

Scopi secondari 

a) Recar soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità; 

b) Intervenire in caso di incendi boschivi; 

c) Provvedere all'assistenza ed al trasporto degli infermi, degli infortunati e, più in 
generale, di coloro che soffrono; 

                              d) Fornire servizi di guardia medica e di poliambulanza. 

 
8. L'incarico è gratuito. 

9. La nomina si perfeziona al momento dell’accettazione del candidato. 
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Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alle citate deliberazioni, statuti, 
leggi e regolamenti.  

  

  

  

  

La Spezia, 17.05.2021 

  

                       Pierluigi Peracchini  

  

      

 ___________________  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

  

1.-  Fac-simile presentazione di candidatura a componente del Consiglio di   
Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pubblica 
Assistenza della Spezia” 

 
2.-      Fac-simile accettazione nomina  
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1 ALLEGATO_1 Fac-simile presentazione di candidatura a componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Pubblica Assistenza della Spezia “ 

 
 

 

  

..l.. sottoscritt…,   nome ……………………..…cognome …………………………………..,  

  

nat…    il ………………………… a ………………………………… (PROV. ……),   

 

codice fiscale ………………………………….,    residente a ………………………………. 

.  

 (PROV.…..),   in  Via …………………………………………..,  n. ………………………….  

 

Telefono…………………………e.mail………………………….. PEC………………………  

 

Avendo preso integrale visione del bando pubblicato all’albo pretorio on line del Comune 
della Spezia il 17.05.2021, riguardante la nomina di un componente del  

Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pubblica 
Assistenza della Spezia” nei termini e condizioni in esso contenuti  

  
Presenta la propria candidatura a tale carica con le seguenti motivazioni a 
supporto:  

  
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

  
La Spezia, lì ______________________          FIRMA  

  

  

       ________________________________  
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Allegati:  

  
a. Curriculum Vitae  

  
b. Fac-simile Dichiarazione di insussistenza di elementi di inconferibilità, 

incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione  
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b. Fac-simile dichiarazione di insussistenza di elementi di inconferibilità, 
incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione  

  

..l…  sottoscritt…  …………………………………………,  nat… a …………….……  

(Prov. …..) il giorno …../.…./…..,  residente in Via ………………………. n. …..(Prov……) 

 

 codice fiscale …………………………………………………, 

 

teefono……………………………e.mail………………………….PEC………………………. 

 

 avendo preso integrale visione del Bando pubblicato all’albo pretorio on line del Comune 
della Spezia il 17.05.2021, riguardante la nomina di un componente nel Consiglio di 
Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pubblica Assistenza 
della Spezia”, dei termini e condizioni in esso contenuti ed essendo consapevole della 
responsabilità penale nella quale può incorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso 
di dichiarazione mendace,  

Dichiara  

  

1. Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di 
esclusione stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III del capo II del 
D.Lgs. 267/00, ed in particolare:  
 

a) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od 
istituzione nel quale rappresenta il Comune della Spezia;  

  

b) di non avere ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo 
ente per due volte consecutive;  

  

c) di non essere iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o 
inabilitato;  

  

d) di non avere rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda 
o l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;  

  

e) di non avere liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso 
cui dovrebbe essere nominato;  

  

f) di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, 
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese che 
esercitino attività concorrenti o comunque connesse con servizi per i quali 
l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti;  

  

g) di non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione 
o aver arrecato danno accertato alla stessa per fatto doloso;  

  

h) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del 
Comune per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contradditori ed 
omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive consentite, espresse 
dall’Amministrazione; 
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2. di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a) avere liti pendenti con la Azienda "Pubblica Assistenza" o debiti liquidi verso di essa; 
b) se già amministratore della "Pubblica Assistenza", aver commesso fatti per i quali sia 
stato dichiarato responsabile verso la "Pubblica Assistenza" con sentenza passata in 
giudicato 
 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’ art. 10 del.  
            D.LGS. n. 235/2012 

4. di non trovarsi nelle seguenti condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n.  
            267/2000; 
 

 

La Spezia, Lì________________      

        

                                                   

FIRMA  

  

                          

  

  

  

Allegare copia del documento di identità valido   
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ALLEGATO_2. Facsimile accettazione nomina  

  

..l…  sottoscritt…  …………………………………………,  nat…  a  …………….……  

(Prov. …..) il giorno …./…./…..,  residente in Via …………………………….., n. ……….   

(Prov. …….) codice fiscale …………………………………………………,   

telefono…………...................e.mail………………………………PEC……………………… 

 

In considerazione 

- del Bando pubblicato all’albo pretorio on line del Comune della Spezia il     
17.05.2021, riguardante la nomina di un componente del Consiglio di 
Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pubblica 
Assistenza della Spezia” 

- della presentazione di candidatura presentata nei termini  

- del provvedimento di nomina del Sindaco della Spezia, datato …/…./………  

  

Accetta con la presente la suddetta nomina e sottoscrive altresì l’obbligo, in virtù  di 
tale  accettazione, di:  

- inviare annualmente al Sindaco una relazione sull’attività svolta, il quale ne 

trasmette copia al Consiglio;  

- riferire, almeno ogni sei mesi alla competente commissione consiliare;  

- depositare presso la Segreteria Comunale la dichiarazione dei redditi dell’anno in 

corso.  

Dichiara inoltre di   

- accettare e considerare quale giusta causa la revoca della propria nomina o 

designazione per scadenza naturale od anticipata del mandato amministrativo nel 

corso del quale è stato nominato o designato, nulla avendo a pretendere, in tale 

evenienza, nei confronti del Comune della Spezia o del soggetto giuridico presso il 

quale è nominato.   

(clausola da sottoscrivere espressamente a lato)  

  

La Spezia, lì……………………  

                 

                                                                                        FIRMA      

                              _________________________________  

Accettazione  espressa 
 della clausola.  
  

Firma ……………………………..  
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