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DETERMINAZIONE N.GEN. 91 DEL 27/01/2023
N.SETT. _

 

OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico per la nomina dell’Amministratore 
Unico della società in house “Azienda Municipalizzata Ufitana - AMU 
Spa

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.202 di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area 
Finanziaria al dott. Tommaso Infante;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 29 luglio 2021 di individuazione dell’Arch. Giancarlo Corsano quale 
sostituto del dirigente dell’Area Finanziaria dott. Tommaso Infante in caso di assenza o impedimento di 
quest’ultimo;
 
Visto il DUP 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 18/08//2022;

Visto, altresì,  il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 
18/08/2022;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o di servizio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26 gennaio 2023 avente ad oggetto “Avvio 
Procedimento Nomina amministratore AMU”;
Dato Atto che:

- la società “AMU Spa” è una Società in house totalmente partecipata dal Comune di Ariano Irpino ed 
avente come attività principale la gestione del servizio di trasporto pubblico locale ;
- il comune di Ariano Irpino esercita sulla attività della suddetta società un “controllo analogo” a quello 
esercitato sui propri servizi;
- con l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2022 giungerà a conclusione l’incarico  conferito 
all’Amministratore Unico dal Commissario Straordinario con verbale dell’Assemblea Ordinaria 
dell’AMU del 10 settembre 2022  da cui deriva la necessità di provvedere alla relativa nuova nomina;
Visti:

− il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 - “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

− lo Statuto della Società AMU Spa;



Vista la deliberazione del consiglio comunale n.64 del 09 ottobre 2019 contenente gli indirizzi consiliari 
dei quali il Sindaco deve tener conto per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni nell’esercizio dei poteri di nomina di cui all’articolo 50, comma 8, t.u. 267/00;

Tenuto Conto del fatto che, in ragioni di quanto innanzi, alle nomine di cui trattasi si provvede con 
procedure di evidenza pubblica e, per le richieste competenze tecniche e professionali, a seguito di 
valutazione comparativa;

Ritenuto pertanto necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica per la comparazione di curricula 
per la nomina dell’Amministratore Unico della Società in house “AMU Spa”, incarico da conferire per 
l’organizzazione e la gestione della Società medesima, secondo le previsioni statutarie  interne alla 
medesima società;

Dato Atto che:
-la durata in carica dell’Amministratore Unico è fissata in tre esercizi, scadenti alla data di 
approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, con possibilità di essere rieletto.

-le disposizioni per l’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento dell’incarico  sono 
regolate dall'Avviso che si approva con il presente provvedimento e che contempla:

 Requisiti Generali e Specifici di ammissione all’avviso per l’ammissione alla selezione de qua;
 Modalità e termini per la presentazione della domanda, sulla base dello schema predisposto con 
l’indicazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000, e con gli allegati richiesti;
 Le disposizioni in tema di conflitto di interesse, codice di comportamento, trattamento dei dati personali 
con allegata specifica informativa;
 Le indicazioni circa le forme di pubblicità da seguire;

Dato atto, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del presente 
atto;

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di avviso per la presentazione delle candidature volte 
alla nomina dell’Amministratore Unico della Società in house “AMU Spa”, che sarà pubblicato all’albo 
pretorio informatico del Comune di Ariano Irpino e nella sezione “Avvisi” del sito web: 
www.comunediariano.it nonché sul sito web della soc. AMU Spa;

DETERMINA

Di approvare per le motivazioni e finalità in premessa indicate lo schema di avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature volte alla nomina dell’Amministratore Unico della Società in house 
“AMU Spa”contenente le indicazioni sui requisiti richiesti, le modalità ed i termini di presentazione 
delle candidature, le indicazioni sulla procedura di nomina, le disposizioni in tema di conflitto di 
interesse, codice di comportamento, trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni circa le 
forme di pubblicità;
Di approvare altresì lo schema di domanda (con l’allegata informativa sul trattamento dei dati 
personali) che i candidati interessati utilizzeranno per la presentazione della propria candidatura, 
secondo le modalità indicate nel bando;
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi 
dell’art. 147–bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000.

http://www.comune.carmiano.le.it/


Il Dirigente
GIANCARLO CORSANO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


