
AWISO PUBBLICO 

NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' ACA S.p.A. 

Società in House Providing in concordato preventivo con continuità aziendale 

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 28 ottobre 2013 ed in data 27 luglio 2016, ACA S.p.A. intende procedere 

alla nomina dell'Amministra Unico ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto della Società, consultabile sul sito www.aca.pescara.it e nel 

rispetto della Legge n. 135/2012, del D. Lgs. n. 235/2012 e del D. Lgs. n. 39/2013, nonché delle ulteriori normative vigenti. 

La società informa, quindi, che si procederà alla nomina dell'Amministratore Unico che rimarrà in carica per un periodo massimo di 3 

esercizi, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea, deputata anche alla definizione del compenso, attualmente contenuto nel limite 

del 70% di quello spettante al Sindaco del Comune di Pescara ridotto di un ulteriore 10% come disposto dal c. 6 art. 6 D.L. 78/2010 

convertito in L. 122/201 O. 

Requisiti 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di seguito elencati: 

a) Comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale o qualificazione scientifica e culturale di alto 

livello; 

b) Cittadinanza italiana o di uno degli altri stati membri dell'Unione Europea (per questi ultimi è richiesta una adeguata 

conoscenza della lingua italiana); 

c) Non essere esclusi dall'elettorato attivo; 

d) Non aver conseguito una condanna penale. 

Presentazione della domanda- Termini e modalità 

La domanda, redatta in carta semplice deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 30.08.2016. 

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 686/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità: 

a) Cognome e nome; 

b) Luogo e data di nascita; 

c) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di altra cittadinanza dell'Unione Europea; 

d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse; 

e) Che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziario; 

f) l servizi prestati presso altre società pubbliche, miste pubblico - private, private, avendo cura di indicare il periodo di 

permanenza, la qualifica ricoperta, le mansioni svolte ed eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti o 

collaborazioni; 

g) Il titolo di studio, con l'indicazione della data di conseguimento del titolo stesso, della votazione e dell'Università od Istituto 

presso il quale è stato conseguito; 

h) Il possesso di tutti i requisiti richiesti dallo statuto societario e dalla legislazione vigente; 

i) Il proprio codice fiscale; 

j) Il domicilio o recapito, preferibilmente tramite PEC, eletto ai fini della selezione, assumendo su di se la responsabilità per 

eventuali modifiche non formalmente e tempestivamente comunicate; 

k) L'autorizzazione a pubblicare sul sito aziendale tutte le informazioni, l'istanza, il curriculum ed i documenti trasmessi a 

corredo ed eventuali integrazioni richieste a verifica. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ed autocertificata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

l candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia dovranno dichiarare di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; dovranno inoltre specificare se il 

titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia riconosciuto equipollente al titolo italiano, indicando espressamente il provvedimento di 

riconoscimento. 

La presentazione della domanda può avvenire mediante: 

- consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo di ACA S.p.A. in Pescara Via Maestri del lavoro d'Italia n. 8, durante l'orario di 

servizio (da lun. a ven. 8:00- 14:00 e lun. e mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30) indicando sulla busta la seguente 

dicitura: "Awiso pubblico per la nomina dell'Amministratore Unico di ACA S.p.A.". In tal caso la data e l'ora di consegna 

saranno quelle apposte dall'Ufficio protocollo all'atto della consegna; 

- invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale o società autorizzata, che deve pervenire 

presso la sede Aziendale al seguente indirizzo Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81-65125 PESCARA, indicando sulla busta la 
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seguente dicitura: "Avviso pubblico per la nomina dell'Amministratore Unico di ACA S.p.A." In tal caso la data e l'ora di 

consegna sarà quella di effettiva consegna presso la sede da parte dell'operatore incaricato, riportato sul protocollo; 

- a mezzo Email di Posta Certificata da inviarsi direttamente dal candidato al seguente indirizzo aca.pescara@pec.it. In questo 

caso la domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi in formato pdf e la data e l'ora di consegna risulteranno dal sistema 

informatico che gestisce la posta certificata; 

Sulla busta o nell'oggetto della email PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la nomina 

dell'Amministratore Unico di ACA S.p.A." 

A pena di inammissibilità alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a- Curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto dall'interessato, attestante i titoli di studio conseguiti, il possesso delle 

esperienze professionali nella gestione di aziende pubbliche e private; le funzioni svolte in Aziende e Società pubbliche o private. 

Sarà cura del candidato dare evidenza di eventuali esperienze correlate alla attività specifica del Servizio Idrico Integrato o delle 

attività di Utility in generale, nonché del possesso dei requisiti professionali utili alla positiva valutazione della candidatura, anche in 

considerazione della attuale situazione concordataria della società; 

b- Fotocopia del documento di identità; 

c- Autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Aziendale e dalle norme vigenti; 

d- Dichiarazione autocertificata che attesti che il candidato non si trova in condizioni dì ìnconferibilità od esclusione, ai sensi della 

vigente normativa e non versa in casi di incompatibilità, ai sensi della vigente normativa. 

La società si riserva la verifica delle informazioni riportate nella domanda, nei curricula e nella documentazione trasmessi dagli 

aspiranti. 

La partecipazione alla selezione comporta accettazione ed autorizzazione alla pubblicazione sul sito aziendale e dei 

comuni soci della documentazione trasmessa dagli aspiranti. 

La documentazione sarà altresì resa disponibile a tutti i comuni soci della società che potranno a loro volta pubblìcarli. 

Si evidenzia che salve le cause dì inconferibilità stabilite dalla normativa vigente alla data dì pubblicazione del presente avviso e 

ferma la rilevanza di modifiche che intervengano sino alla data di nomina, non potrà essere nominato chi versi nelle seguenti 

situazioni: 

1- Incompatibilità o conflitto di interessi rispetto alla società ACA S.p.A.; 

2- Abbia rivestito, negli ultimi due anni, la carica di segretario di partito o equipollente in ambito comunale, provinciale e 

regionale assumendosi a base di riferimento i Comuni Soci dell'AGA S.p.A.; 

3- Sia stato dichiarato fallito; 

4- Si trovi nella condizione di cui all'art. 248 c. 5 del d.lgs. 267/2000; 

5- Si sia trovato nelle condizioni previste dalla L. 25.1.1982, n. 17 ovvero in quelle stabilite dall'art. 1, comma 734, della L. 

296/2006, come interpretato dall'art. 71, della L 69/2009; 

6- Si trovi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 235/2012; 

7- Sia stato lavoratore privato o pubblico posto in quiescenza ai sensi della L. 135/2012, art. 5, comma 9; 

8- Si trovi nelle condizioni di ìnconferibilità stabilite dal D.lgs. 39/2013; 

9- Sia amministratore o componente dì organi collegiali di gestione dì enti, imprese (sotto qualsiasi forma esercitate) o 

associazioni che abbiano con la società liti pendenti, contratti o convenzioni in corso ad eccezione di quelli di modico valore; 

10- Sia socio di società commerciali, sotto qualsiasi forma costituite (in ciò ìncludendosi anche cooperative e consorzi) che 

abbiano con I'ACA liti pendenti, contratti, convenzioni in corso, ove la partecipazione del socio consenta una influenza 

significativa all'interno dell'assemblea ordinaria. 

Le condizioni di incompatibilità sono stabilite dal D. lgs. 39/2013 che disciplina anche le conseguenze dello svolgimento 

dell'incarico in contrasto con le disposizioni normative, la decadenza e la risoluzione del rapporto. 

La selezione verrà effettuata, in sede della prossima Assemblea dei Soci ACA S.p.A., mediante esame dei curricula pervenuti. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell'AGA S.p.A. in h.p. www.aca.pescara.ìt ed inviato per la pubblicazione nelle forme di 

legge o di uso a tutti i Comuni Soci dell'AGA S.p.A. in h.p. al fine di darne 

Pescara lì, 02.08.2016 
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