
SETTORE DI STAFF ISETTORE DI STAFF I
SEGRETERIA GENERALESEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 59  del 23/01/2023

Oggetto:  Oggetto:  BANDO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DIBANDO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI
CANDIDATURE  PER  LA  DESIGNAZIONE  DELCANDIDATURE  PER  LA  DESIGNAZIONE  DEL
CONSIGLIO   DI  AMMINISTRAZIONE  DELLACONSIGLIO   DI  AMMINISTRAZIONE  DELLA
SOCIETA' IN HOUSE A.S.E. SPASOCIETA' IN HOUSE A.S.E. SPA

Il giorno 23/01/2023 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il  Dirigente  del   SETTORE  DI  STAFF  I  Maurizio  Guadagno  ha  adottato  la
seguente determinazione.

Città di ManfredoniaCittà di Manfredonia
Provincia di FoggiaProvincia di Foggia



Determinazione n. 59 del 23/01/2023
OGGETTO:  BANDO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  CANDIDATURE  PER  LA  DESIGNAZIONE  DEL
CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A.S.E. SPA

Premesso che:

A.S.E. S.p.a. è una società  in house,  a totale capitale pubblico,  partecipata  dai Comuni di
Manfredonia e Vieste, che opera nel settore della gestione dei rifiuti e delle attività di igiene
ambientale  ed  è  affidataria  del  servizio  pubblico  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei
rifiuti  solidi urbani ed assimilati per l'ambito territoriale del Comune di Manfredonia in
forza di contratto di servizio sottoscritto con il predetto Comune in data 02.12.2021;

Considerato che:

na seguito delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore unico in carica , l'Assemblea dei
soci di A.S.E. S.p.A., in data 12.12.2022, ha deliberato, secondo quanto previsto dall'art.
11, comma 3, d.lgs. n. 175/ 2016 e ss.mm.ii e dall'art. 16, comma 1 dello Statuto di A.S.E.
S.p.A, che la stessa venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da
n. 3 componenti,  in considerazione della articolazione e complessità del programma di
rilancio della società che il nuovo Organo amministrativo dovrà redigere, in conformità
agli indirizzi fissati dall'Assemblea nella seduta del . 12.12.2022, e anche alla luce della
verificata mancata disponibilità, all'interno dell'organico aziendale e allo stato, di figure
professionali  -  ad iniziare  dai  livelli  manageriali  e  di  direzione generale  -  dotati  delle
competenze a ciò necessarie;

tra i  componenti  del  Consiglio  di Amministrazione  da nominarsi ,  l'Assemblea dei  soci  ha
deliberato,  nella  predetta  seduta,  che vi  sia  anche la  figura di  un  manager  esperto  di
finanza  e controllo  al fine di assicurare che ogni iniziativa societaria sia costantemente
attenzionata  sotto il profilo dell'equilibrio tra costi e ricavi in modo da garantire, anche
alla luce degli obblighi imposti dal nuovo codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
che sussistano stabili prospettive di continuità per la società;

Visto

l'art. 17 dello Statuto della società A.S.E. S.p.A. a mente del quale "L'Amministratore Unico o
il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea dei soci previa selezione pubblica
indetta rispettando requisiti di trasparenza nella procedura e parità di trattamento tra i candidati e
indirizzata a coloro che presentano profili di esperienza e competenze maturate nell'ambito della
gestione di aziende pubbliche analoghe ad A.S.E. spa. La selezione può essere operata congiuntamente
da più comuni soci oppure disgiuntamente tra questi e quindi le rispettive graduatorie verranno
sottoposte in assemblea ai fini della votazione [...l"

la Legge 12.07.2011, n. 120 ed il D.P.R. 30.11.2015 n. 251, recanti disposizioni in materia di
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da
pubbliche amministrazioni;

il d.lgs. n. 39/2013 recante  "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
1, confini 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190";

il  d.lgs.  n.  175/  2016  e  succ.mod.("Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica);

Visti gli artt. 46 e 47 del vigente Statuto società partecipata ASE SPA;
Visto il D. Lgs. 267/2000; 



Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2023, dichiarata immediatamente
eseguibile,  con  la  quale  si  dà  mandato  al  Segretario  Generale  di  procedere
all’approvazione del bando per la selezione in parola;  

Considerato che con l’adozione del presente atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi
e programmi definiti dall’Amministrazione con gli atti in premessa richiamati; 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto quanto premesso e richiamato

DETERMINA

Di  approvare  l’allegato  bando  al  fine  di  raccogliere,  da  parte  degli  interessati,  le
candidature  -  disponibilità  alla  designazione/nomina  quali  rappresentanti  del  Comune
nella Società Partecipata ASE SPA;

Di approvare lo schema di domanda di partecipazione;

Di dare atto che il termine di presentazione delle suddette manifestazioni di interesse è
fissato entro e non oltre  il  15 giorno dalla  data di pubblicazione del  bando medesimo
all’albo pretorio del sito web comunale;

Di dare atto  che il  presente provvedimento non comporta  oneri  finanziari  a carico del
Comune;

Di dare ampia diffusione del presente atto sul sito web dei Comuni di Manfredonia e di
Vieste oltre che sul sito web della Società ASE SPA partecipata dai suddetti comuni;

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GUADAGNO MAURIZIO in data 23/01/2023



PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati  24/01/2023nella sezione “Amministrazione
trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 24/01/2023 all'Albo Pretorio on – line del Comune di
Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi.

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE
                                                              Maurizio Guadagno


