
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ 

ANCI PIEMONTE SERVIZI SRL 

L’Amministratore Unico di ANCI Piemonte Servizi s.r.l. informa che intende nominare un Procuratore Speciale 

cui affidare lo specifico incarico (di durata pari a 9 mesi) avente ad oggetto la predisposizione di tutti gli atti 

necessari al concreto avviamento dell’attività societaria, nonché la gestione della procedura di fusione della 

medesima società con altra, anch’essa partecipata da un’associazione rappresentativa di enti locali. 

Art. 1. Indizione 

E’ indetta una procedura per il conferimento di un incarico di Procuratore Speciale della società ANCI 

Piemonte Servizi s.r.l. per la durata di 9 mesi dalla sottoscrizione. 

Art. 2. Compiti del Procuratore Speciale e requisiti richiesti 

I compiti del Procuratore Speciale sono indicati dalle vigenti norme in materia di direzione delle società 

partecipate e controllate, nonché dallo Statuto di ANCI Piemonte Servizi s.r.l. (in particolare, all’art. 19), il 

quale, in ogni caso, affida all’Organo amministrativo della società il compito di specificare con maggior 

precisione mansioni e compensi del Procuratore al momento dell’affidamento dell’incarico. 

2.1. Breve descrizione dell’incarico 

Il Procuratore Speciale dovrà garantire il conseguimento degli obiettivi societari definiti dall’Organo 

amministrativo sulla base di quanto indicato nella Deliberazione del 12 luglio 2018, nel rispetto del criterio 

della massima trasparenza, efficacia ed efficienza e con la finalità generale di garantire la migliore esecuzione 

dei compiti affidati. 

Nello svolgimento del suo incarico il Procuratore Speciale dovrà sempre conformarsi allo Statuto sociale e, più 

in generale, alla considerazione di operare in un contesta caratterizzato dalla presenza di soggetti di diritto 

pubblico e, nello specifico, nell’ambito di una società in house. 

Il Procuratore Speciale risponde direttamente all’Organo di amministrazione e – nell’ambito e nei limiti delle 

deleghe gestionali attribuitegli – avrà autonomia decisionale nella gestione delle attività della Società ad esso 

affidate. 

La sede di lavoro è presso la sede legale di ANCI Piemonte Servizi s.r.l., in Piazza Palazzo di Città 1 a Torino. 

Alla persona incaricata potrà essere richiesto di svolgere l’attività indifferentemente su tutto il territorio della 

Regione Piemonte, senza che ciò possa comportare pretesa di indennità o rimborsi aggiuntivi.   



Art. 3. Requisiti soggettivi  

3.1. Requisiti richiesti a pena di inammissibilità 

a) cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti d’interessi con la posizione da ricoprire, ovvero impegno 

a risolvere eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitti d’interessi; 

d) diploma di laurea, magistrale o specialistica, in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche;  

e) elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, di almeno 3 anni, con qualifica in funzioni 

dirigenziali o acquisita mediante lo svolgimento di incarichi di elevato contenuto professionale presso enti 

pubblici, società partecipate ovvero controllate da pubbliche amministrazioni. 

3.2.  Requisiti ulteriori oggetto di valutazione preferenziale 

a. adeguata preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione 

nazionale e regionale che disciplina l’ordinamento degli enti locali, le società partecipate e controllate 

da enti pubblici e da enti locali nonché delle norme e dei procedimenti che ne governano le attività; 

b. aver ricoperto incarichi di amministratore presso un ente locale; 

c. attitudine a gestire i processi negoziali; 

d. attitudine a dialogare in modo costruttivo con gli organi deliberativi e di controllo, interpretandone gli 

indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati. 

e. aver maturato esperienza nello sviluppo organizzativo degli enti locali o di loro forme associative. 

In ragione del ruolo e dei compiti del Procuratore Speciale, quest’ultimo dovrà dimostrare, anche alla luce dei 

risultati conseguiti nelle precedenti esperienze professionali, di avere ottime capacità manageriali, con 

particolare attenzione alla gestione dei servizi ed ai livelli di qualità dei medesimi.  

Gli interessati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le eventuali condanne penali riportate (ivi incluse le 

pene accessorie), anche non ancora passate in giudicato o concluse con l’applicazione della pena su richiesta 

e gli eventuali procedimenti penali in corso, la sussistenza di procedure concorsuali definite o in corso e la 

presenza di protesti, nonché eventuali cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, espressamente 

richiamato dall’art. 11, comma 14, del d.lgs. n. 175/2016. 

Art. 4. Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta in carta semplice, in cui sia contenuta anche 

la dichiarazione – sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 – in cui si attesti il 

possesso dei requisiti e l’assenza di cause impedienti (ovvero l’elenco di eventuali cause impedienti e 

l’impegno a risolverle), di cui ai precedenti artt. 2 e 3. La domanda dovrà essere sottoscritta in autografo o con 



firma digitale. Nel caso di sottoscrizione con firma autografa dovrà essere corredata dalla copia fotostatica di 

un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Nella domanda, gli interessati dovranno indicare le proprie generalità ed il recapito (sia postale che, 

eventualmente, PEC) a cui indirizzare eventuali comunicazioni. 

La domanda di cui sopra deve essere corredata inoltre dal proprio curriculum vitae, in formato europeo, 

recante anche l’indicazione dei risultati raggiunti nell’ambito dei progetti gestiti e la modalità di svolgimento del 

lavoro con riguardo al team di riferimento, ai fini delle valutazioni di cui all’art. 3. Il curriculum vitae dovrà 

essere datato e firmato in autografo o mediante firma digitale. 

La documentazione sopra descritta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

anci.piemonte@pec.it indicando nell’oggetto della PEC la dicitura “Candidatura ai fini del conferimento 

dell’incarico di Procuratore Speciale di ANCI Piemonte Servizi s.r.l.”; 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 settembre 2018 . Non verranno 

prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

Art. 5. Valutazione dei candidati e conferimento dell’incarico 

Le candidature pervenute fuori dal termine indicato nel precedente articolo o con modalità non espressamente 

indicate nel presente Avviso, o comunque munite di irregolarità non costituenti meri vizi di forma sanabili, 

saranno dichiarate inammissibili.  

Le candidature ritenute ammissibili saranno sottoposte ad esame comparativo dei curricula al fine di 

selezionare quelli che risulteranno corrispondere maggiormente alle esigenze societarie. Nella valutazione 

comparativa dei curricula e dei requisiti ulteriori indicati nell’art. 3.2. assumeranno particolare rilievo i seguenti 

aspetti: 

a. tipologia ed oggetto sociale di Società, Enti o Istituzioni, in cui sono state maturate le esperienze 

professionali; 

b. posizioni funzionali ricoperte nei vari incarichi; 

c. comprovata esperienza manageriale e/o gestionale e/o organizzativa all’interno di strutture complesse, 

private, a partecipazione pubblica o in controllo pubblico, svolgenti attività analoghe a quelle svolte da ANCI 

Piemonte Servizi s.r.l.; 

d. attitudini e capacità professionali, così come rilevabili dal curriculum vitae; 

e. risultati conseguiti in precedenza negli incarichi ricoperti. 



I candidati potranno essere convocati per un colloquio teso a verificare o approfondire i predetti elementi di 

valutazione, ai fini del conferimento dell’incarico. L’eventuale convocazione sarà effettuata tramite PEC, 

all’indirizzo indicato nel documento di candidatura. 

Saranno effettuati idonei controlli su quanto dichiarato dai candidati nel curriculum vitae, assumendo 

informazioni verbali o in forma scritta presso le organizzazioni indicate nelle suddette dichiarazioni, al fine di 

riscontrare i dati oggettivi disponibili (qualifica, durata dell’incarico, caratteristiche delle unità organizzative 

dirette, valutazioni sulla performance, etc..), esclusa ogni valutazione di natura soggettiva del relativo datore di 

lavoro in merito sulle caratteristiche attitudinali del candidato.    

Per le ragioni già indicate sopra, tutti i provvedimenti assunti in relazione alla presente procedura verranno 

pubblicati sul sito istituzionale di ANCI Piemonte, in qualità di socio unico della società ANCI Piemonte Servizi 

s.r.l.,: si invitano, pertanto, i candidati ad indicare eventuali dati curriculari cui interdire l’accesso, indicando la 

motivazione. 

Art. 6. Trattamento giuridico ed economico dell’incarico 

L’incarico di Procuratore Speciale avrà durata pari a 9 mesi a far data dalla sottoscrizione. 

Il trattamento giuridico ed economico sarà attribuito in applicazione del CCNL delle imprese di servizi pubblici 

locali e la retribuzione lorda complessiva ammonterà ad €. 10.000,00 eventualmente frazionabili in mensilità. 

Il trattamento economico complessivo così determinato deve intendersi onnicomprensivo e compensativo di 

qualsiasi tipo di prestazione richiesta. 

Art. 7 Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dai candidati, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 

679/2016, saranno trattati ai soli fini della procedura e dell’eventuale incarico di cui al presente Avviso. 

Art. 8. Pubblicità 

Il presente Avviso, al pari di ogni altro atto relativo alla presente procedura, è pubblicato sul sito istituzionale di 

ANCI Piemonte. 

 


