
 
 

COMUNE DI PALMI 
 (Provincia di Reggio Calabria) 

******* 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI 
PALMI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ PIANA PALMI 
MULTISERVIZI SpA. 
 

Il SINDACO 
 
PREMESSO che : 
- il Consiglio di Amministrazione della Società Piana Palmi Multiservizi SpA  prossimamente 
andrà in scadenza  alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica ;  
 
- occorre procedere alla nomina del nuovo organo di Amministrazione; 
 
VISTO l'art. 32 dello Statuto societario rubricato "Composizione dell'organo amministrativo" 
che prevede: 
- al comma 1 la composizione del Consiglio di Amministrazione; 
- al comma 2 i requisiti che i componenti del CdA devono possedere; 
 
VISTO l'art 33 dello Statuto denominato  "Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo" 
che individua: 
 
ai commi 1 e 2 il soggetto competente alla nomina; 
 
-     al comma 3 le ipotesi di cessazione, decadenza e revoca degli amministratori; 
-     al comma 4 la durata dell'incarico: 
 
VISTO il D.lg. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali ; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell'I 1/08/1994, con cui sono stati 
stabiliti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni; 
 

AVVISA 
 

1. E’ indetta una selezione pubblica per la nomina del nuovo organo amministrativo (Consiglio 
di amministrazione o amministratore unico) della Piana Palmi Multiservizi Spa con sede in 
Palmi, Via SS 18, Km 485; 

2. La nomina sarà fatta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'art 14 e 32 dello Statuto 
societario  fra coloro che abbiano manifestato interesse mediante presentazione di formale 
domanda;  

3.  coloro che intendano presentare istanza per la nomina dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 

 



a. specchiata moralità; 
 
b. assenza di precedenti penali; 
 
c. specifica competenza e qualificazione tecnica e/o professionale per studi compiuti, funzioni 

disimpegnate presso aziende pubbliche, private o per uffici ricoperti ; 
 
d. assenza di cause di incompatibilità ex arti. 32 e 33 dello statuto societario e art. 4 del D.L. 

138/2011, conv., L. 148/2011 e s.m.i. (DL 1/2012 conv. L. 27/2012 ) e D.L. n. 39/2013, 
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità e, più in generale, all'assunzione di 
cariche pubbliche ; 

 
e. Requisiti per l'elezione a consigliere comunale. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE - TERMINI E MODALITA’ 
 
Per partecipare alla nomina gli aspiranti dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di 
Palmi. Palazzo San Nicola, apposita busta (a mezzo raccomandata postale ovvero mediante 
consegna "brevi manu" o posta elettronica certificata indirizzo:  
protocollo.palmi@asmepec.it) entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 13.8.2015, a pena di 
esclusione, 
 
La domanda dovrà contenere: 
 

1. l'accettazione  della carica in caso di nomina; 
2. la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (D.lg. n. 196/2003); 

 
Alla domanda dovrà essere allegata : 
 
a. Curriculum vitae dettagliato; 
b. Copia documento di identità personale; 
c. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti 1' assenza di cause 

di incompatibilità di cui all'artt.32 dello statuto societario e art. 4 e. 18 e ss del D.L. 138/2011, 
conv. L. 148/2011 e s.m.i. (DL 1/2012 conv. L.27/2012) e/o di impedimento all'assunzione di 
cariche pubbliche; 

 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine perentorio prescritto. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
La scelta avverrà con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa verifica 
del possesso dei requisiti. 
 
Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta al Settore 1 – Affari 
Generali –  Responsabile del Procedimento Dott. Stanganello Antonio. 
 
Palmi, li 24.07.2015 
 
       Il Sindaco 
          Dott. Giovanni Barone 


