
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

DELL’AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SPA (APS SPA) 

 

Il Comune di Aosta indice un pubblico avviso per la formazione di un elenco di idonei 

alla nomina del Presidente e dei due Componenti, compresi due Sindaci supplenti 

del Collegio sindacale dell’Azienda Pubblici Servizi Aosta spa (di seguito APS spa), 

società per azioni a totale capitale pubblico appartenente al socio unico Comune di 

Aosta, a norma dell’art. 26 dello Statuto sociale.  

 

PERIODO DI DURATA DEGLI INCARICHI: tre esercizi (corrispondente 

all’approvazione dei bilanci consuntivi 2022-23-24)  

 

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

Per poter presentare domanda di iscrizione il candidato deve trovarsi nelle seguenti 

condizioni: 

- essere iscritto nel registro di cui all’art. 2397 c.c. come modificato dal d. lgs 39/2010 

- essere in regola con gli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 39/2010; 

- avere in atto una polizza assicurativa a norma di legge. 

La perdita dei requisiti di professionalità così come quelli di onorabilità e autonomia 

previsti dal d. Lgs 175/16 e dal D. Lgs 39/2010 è causa di decadenza. 

 

B) CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA 

Il candidato: 

- non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità stabilite dalla legge 

per i Consiglieri Comunali (art. 10 del D.lgs. n. 235/2012); 

- non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui 

al D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo 

pubblico” a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge n.190/2012.; 
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- non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e decadenza di cui agli 

artt. 2382-2399 c.c., D. Lgs. 39/2010 e di cui all’art. 26 dello Statuto sociale; 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal D. Lgs. 

165/2011 e DPR  3/1957 o comunque in violazione del divieto di cumulo di impieghi; 

- non deve avere ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di 

ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che 

abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (art. 1 comma 734 della L. n. 

296/2006); 

- non deve essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (articolo 5, 

comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.); 

- non deve aver ricoperto, nei tre anni antecedenti, il ruolo di dipendente pubblico con 

poteri autoritativi o negoziali esercitati per conto di una pubblica amministrazione nei 

confronti di APS spa (art. 53 d. Lgs 165/2001) né incorrere in qualsiasi altro divieto di 

post-employment previsto da norme speciali 

- non deve aver ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di membro del collegio 

sindacale di cui al presente avviso; 

- non deve essere soggetto, né essere stato destinatario nei tre anni antecedenti, di 

procedimenti disciplinari di cui al D. Lgs 39/2010 ss mm all’esito del quale sia stata 

comminata una sanzione più grave della censura; 

- non deve aver commesso, nell’esercizio dell’attività professionale, un grave illecito 

accertato della competente Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa; 

- non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ai sensi 

dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali; 

- non deve trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto 

all’incarico,  

- nel caso di affidamento dell’incarico, il candidato dovrà impegnarsi a non accettare 

incarichi che lo pongano in conflitto d’interesse nonché a rispettare il codice di 

comportamento adottato dal Comune di Aosta e da Aps spa; 

 

Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l’interessato è 

tenuto a rimuoverla/e nei termini indicati dall’art. 26 dello Statuto a pena di revoca.  

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta 

la decadenza dall’incarico. 
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C) NORME ULTERIORI 

I candidati interessati all’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso dovranno 

presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel paragrafo d). 

I nominativi dei candidati idonei verranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. 

L’elenco resterà valido sino alla scadenza del mandato del Sindaco e, in ogni caso, 

non oltre tre esercizi. 

La nomina oggetto del presente avviso sarà effettuata dall’Assemblea dei Soci, su 

indicazione del Sindaco in qualità di socio unico di Aps spa, nel rispetto della parità di 

genere. 

La nomina è revocata se il nominato, al momento dell'accettazione, non abbia fatto 

cessare formalmente le eventuali situazioni d'incompatibilità. 

Qualora non pervengano manifestazioni di interesse nei termini di cui al presente 

avviso, l’Amministrazione si riserva di individuare direttamente, senza procedere con 

nuovo bando, eventuali componenti del collegio sindacale. 

 

D) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati in possesso delle condizioni e dei requisiti sopra specificati devono far 

pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12 del 03/06/2022 tramite 

posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it oppure 

raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio 

Assistenza Legale del Comune di Aosta Piazza Chanoux 1 

La forma della consegna e la conseguente mancata presentazione nei tempi e nelle 

forme richieste sono sotto la completa responsabilità del soggetto istante. 

La domanda dovrà essere sottoscritta e inoltrata unitamente a curriculum vitae in 

formato europeo e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in 

corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).  

In relazione all’inoltro via pec si precisa che la domanda non deve essere contenuta 

nel corpo dell'e-mail, bensì inserita in un file in formato pdf, che deve o essere 

firmato digitalmente o sottoscritto in maniera autografa e accompagnato dalla 

scansione di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Alla domanda va applicata una marca da bollo da 16,00 euro; l’assolvimento 

dell’imposta di bollo può essere comprovato nei seguenti modi: 

1) Apposizione materiale della marca da bollo sulla domanda e annullamento della 

stessa prima della sua scansione;  
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2) Pagamento attraverso modello F24 (cod. tributo per imposta di bollo 1552) 

reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Pagamenti/F24/Modello+e+istruzio

ni+F24/?page=schedepagamenti; La copia della quietanza di pagamento dovrà 

essere allegata all’istanza; 

Il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

ed a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti 

a verità. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Assistenza Legale nel 

seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al recapito 

telefonico: 0165300439/474 oppure via e-mail all’indirizzo: 

assistenzalegale@comune.aosta.it. 

 

E) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Aosta con sede legale in Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO), e-

mail protocollo@comune.aosta.it, in qualità di titolare del trattamento fornisce 

informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali 

conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati 

personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, cognome, 

titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed 

esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato 

nell’informativa “ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario 

titolo”. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 

(DPO) del Comune di Aosta è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 

dpo@comune.aosta.it. 

 

Aosta, data della firma digitale 

Firmato digitalmente 

Il Sindaco 

Gianni Nuti 
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