
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 10  del 20/01/2023 
Seduta n° 04 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO EX ART. 16, STATUTO A.S.E.  S.P.A. 

 
L’anno duemilaventitre il giorno venti del mese di gennaio alle ore 09:00, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

ROTICE GIOVANNI  Sindaco – Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
 
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) X   SALVEMINI ANGELO X   
LAURIOLA ANTONIA   X TROTTA ANNA X   
PALUMBO LIBERO X   VITULANO ANTONIO   X 
PENNELLA GRAZIA X   
 

 

Partecipa il Segretario Generale: MAURIZIO GUADAGNO 

Il Presidente constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 
 Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);  
 Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 
 Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 A.S.E. S.p.a. è una società in house, a totale capitale pubblico, partecipata dai Comuni di 

Manfredonia e Vieste, che opera nel settore della gestione dei rifiuti e delle attività di igiene 

ambientale ed è affidataria del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

solidi urbani ed assimilati per l'ambito territoriale del Comune di Manfredonia in forza di 

contratto di servizio sottoscritto con il già menzionato Comune in data 02.12.2021; 

Considerato che: 

- a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore unico in carica, l'Assemblea dei 

soci di A.S.E. S.p.A., in data 12.12.2022 ha deliberato, secondo quanto previsto dall'art. 11, 

comma 3, d.lgs. n. 175/ 2016 e ss.mm.ii e dall'art. 16, comma 1 dello Statuto di A.S.E. 

S.p.A, che la stessa venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da n. 

3 componenti, in considerazione della articolazione e complessità del programma di 

rilancio della società che il nuovo Organo amministrativo dovrà redigere, in conformità 

agli indirizzi fissati dall'Assemblea nella seduta del 12.12.2022, e anche alla luce della 

verificata mancata disponibilità, all'interno dell'organico aziendale e allo stato, di figure 

professionali - ad iniziare dai livelli manageriali e di direzione generale dotati delle 

competenze a ciò necessarie; 

- tra i componenti del Consiglio di Amministrazione da nominarsi, l'Assemblea dei soci ha 

deliberato, nella predetta seduta, che vi sia anche la figura di un manager esperto di 

finanza e controllo al fine di assicurare che ogni iniziativa societaria sia costantemente 

attenzionata sotto il profilo dell'equilibrio tra costi e ricavi in modo da garantire, anche alla 

luce degli obblighi imposti dal nuovo codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che 

sussistano stabili prospettive di continuità per la società; 

Visto 

 l'art. 17 dello Statuto della società A.S.E. S.p.A. a mente del quale "L'Amministratore Unico 

o il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea dei soci previa selezione pubblica 

indetta rispettando requisiti di trasparenza nella procedura e parità di trattamento tra i candidati e 

indirizzata a coloro che presentano profili di esperienza e competenze maturate nell'ambito della 

gestione di aziende pubbliche analoghe ad A.S.E. spa. La selezione può essere operata congiuntamente 

da più comuni soci oppure disgiuntamente tra questi e quindi le rispettive graduatorie verranno 

sottoposte in assemblea ai fini della votazione [...l" 

 la Legge 12.07.2011, n. 120 ed il D.P.R. 30.11.2015 n. 251, recanti disposizioni in materia di 

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da 

pubbliche amministrazioni; 

 il d.lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

confini 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"; 

 il d.lgs. n.175/2016 e s.m.i. ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);  

 

Sul presente atto non vengono acquisiti i pareri ex art. 49 trattandosi di mero atto d’indirizzo;  



Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. Di approvare il seguente atto d’indirizzo: 

- assegnare al Segretario Generale dell’Ente, anche nella qualità di Dirigente ad Interim del 

Servizio Avvocatura, l’obiettivo di approvare il bando per la selezione dei componenti del 

CDA in A.S.E. S.p.A.; 

- di nominare lo stesso Segretario quale RUP del procedimento relativo all’approvazione del 

bando per la selezione dei componenti del CDA in A.S.E. S.p.A.; 

- di procedere, per l’effetto, all’approvazione del bando necessario alla suddetta selezione dei 

componenti aventi i requisiti così come specificati all’art. 17 dello Statuto della Società ASE 

SPA;  

- di sottoporre, tempestivamente, all’assemblea dei soci per la successiva nomina della 

Commissione; 

- di concludere il procedimento entro trenta giorni dal presente atto; 

-  

SUCCESSIVAMENTE 

Con separata votazione unanime e stante l’urgenza di procedere alle attività necessarie per 

consentire celermente l’insediamento del nuovo organismo societario; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

 

 

 

 



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA  
DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A.S.E. SPA 

IL COMUNE DI MANFREDONIA 

Premesso che: 

• A.S.E. S.p.a. è una società in house, a totale capitale pubblico, partecipata dai Comuni di 
Manfredonia e Vieste, che opera nel settore della gestione dei rifiuti e delle attività di igiene 
ambientale ed è affidataria del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati per l'ambito territoriale del Comune di Manfredonia in forza di 
contratto di servizio sottoscritto con il predetto Comune in data 02.12.2021; 

Considerato che: 

 a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore unico in carica, l'Assemblea dei 
soci di A.S.E. S.p.A., in data 12.12.2022 ha deliberato, secondo quanto previsto dall'art. 11, 
comma 3, d.lgs. n. 175/ 2016 e ss.mm.ii e dall'art. 16, comma 1 dello Statuto di A.S.E. S.p.A, che 
la stessa venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da n. 3 
componenti, in considerazione della articolazione e complessità del programma di rilancio 
della società che il nuovo Organo amministrativo dovrà redigere, in conformità agli 
indirizzi fissati dall'Assemblea nella seduta del 12.12.2022, e anche alla luce della 
verificata mancata disponibilità, all'interno dell'organico aziendale e allo stato, di figure 
professionali - ad iniziare dai livelli manageriali e di direzione generale - dotati delle 
competenze a ciò necessarie; 

• tra i componenti del Consiglio di Amministrazione da nominarsi, l'Assemblea dei soci ha 
deliberato, nella predetta seduta, che vi sia anche la figura di un manager esperto di 
finanza e controllo al fine di assicurare che ogni iniziativa societaria sia costantemente 
attenzionata sotto il profilo dell'equilibrio tra costi e ricavi in modo da garantire, anche alla 
luce degli obblighi imposti dal nuovo codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che 
sussistano stabili prospettive di continuità per la società; 

Visto 

• l'art. 17 dello Statuto della società A.S.E. S.p.A. a mente del quale "L'Amministratore Unico o il 
Consiglio di Amministrazione vengono nominai dall'assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta 
rispettando requisiti di trasparenza nella procedura e parità di trattamento tra i candidati e indirizzata a 
coloro che presentano profili di esperienza e competenze maturate nell'ambito della gestione di aziende 
pubbliche analoghe ad A.S.E. spa. La selezione può essere operata congiuntamente da più comuni soci oppure 
disgiuntamente tra questi e quindi le rispettive graduatorie verranno sottoposte in assemblea ai fini della 
votazione [...l" 

• la Legge 12.07.2011, n. 120 ed il D.P.R. 30.11.2015 n. 251, recanti disposizioni in materia di 
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da 
pubbliche amministrazioni; 

• il d.lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, confini 49 e 
50, della legge 06/11/2012, n. 190"; 

• il d.lgs. n. 175/ 2016 e succ.mod.("Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica); 

 



 

rende noto il seguente  
AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A.S.E. SPA 

Il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di candidature relative alla nomina di n. 3 
(tre) componenti il Consiglio di Amministrazione di A.S.E. S.p.A. 

L'incarico di componente il Consiglio di Amministrazione di A.S.E. S.p.A. avrà la durata di tre 
esercizi, salvo i casi di revoca previsti dall'art. 17, comma 1 dello Statuto di A.S.E. S.p.A. e le ipotesi di 
cessazione anticipata previste da disposizioni normative. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione possono essere riconfermati ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, IV 
periodo dello Statuto della società. 

La relativa indennità verrà determinata dall'Assemblea dei soci con la deliberazione di nomina ed 
entro i limiti fissati dall'Assemblea medesima. 

ART. 1- REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

1. Possono manifestare la propria disponibilità al conferimento dell'incarico di componente del 
Consiglio di Amministrazione di A.S.E. S.p.A. le persone fisiche in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a)  cittadinanza i tal iana;  

b)  non aver riportato condanne penali; 

c)  possesso dei requisiti specifici di cui agli articoli 2382 cod. civ. (cause specifiche di 
ineleggibilità e di decadenza) e 2387 cod. civ. (onorabilità, professionalità e 
indipendenza), nonché quelli previsti dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 175/2016; 

d)  idonea e documentata competenza ed esperienza nell'ambito della gestione di 
aziende pubbliche analoghe ad A.S.E. s.p.a. 

2. I candidati non devono trovarsi nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal 
D. lgs. n. 39/2013. 

3. Nel caso in cui si trovino in ipotesi costituenti causa rimuovibile di incompatibilità, devono 
dichiararne la natura e impegnarsi a rimuoverle nel termine perentorio di dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso alla 
Società. 

4. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla vigente normativa, non può essere nominato 
componente del Consiglio di Amministrazione di A.S.E. S.p.A.: 

- chi si trova in stato di conflitto di interessi rispetto alla società medesima o rispetto ad 
uno dei Comuni soci; 

- chi si trova nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2399 cod. civ.; 

- chi ha un contenzioso pendente con i Comuni soci e/o con la società A.S.E. S.p.A.; 

- chi è titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri 
di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i 
servizi gestiti dalla società A.S.E. S.p.A.; 



- chi è dipendente, consulente, o incaricato/ a dei Comuni di Manfredonia e Vieste operante 
in settori con compiti di controllo o indirizzo sull'attività della società A.S.E. S.p.A. 

5. Il possesso di tutti i requisiti e l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità devono essere 
dichiarati all'interno della candidatura e si intendono autocertificati dall'interessato/a nelle forme 
di legge con l'apposizione della firma digitale. Nella stessa istanza vanno dichiarate le 
situazioni di incompatibilità, ove presenti, accompagnate dall'impegno a rimuoverle nel 
termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di conferimento 
dell'incarico. 

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Per manifestare la propria disponibilità all'assegnazione dell'incarico di componente del 
Consiglio di Amministrazione della società A.S.E. S.p.A. è necessario presentare, a pena di esclusione, 
apposita candidatura redatta secondo il modello di cui all'allegato I del presente avviso.  
Il presente avviso sarà pubblicato: 
sul sito dei Comuni di Manfredonia e Vieste nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso, nonché sul sito della società A.S.E. S.p.A. nella sezione 
"Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso". 

2. Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, contenente la 
specificazione analitica dei titoli e dell'attività professionale svolta, nonché di tutte le 
indicazioni che il candidato ritenga di rappresentare nel proprio interesse. In 
particolare, in ordine a: titoli di studio, titoli e/ o requisiti professionali e scientifici, 
attività lavorativa svolta, cariche pubbliche ed incarichi in società o enti ed organismi vari 
ricoperti fino al momento di presentazione della candidatura. 

3. La candidatura deve essere sottoscritta digitalmente dal candidato e, unitamente agli allegati di 
cui al comma 2 del presente articolo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 02.02.2023 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it indicando nell'oggetto: "Avviso pubblico 
per la presentazione di candidature per la designazione del consiglio di amministrazione della 
società in house A.S.E. S.p.A". 

4. Le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui all'allegato 1 al presente avviso, devono essere rese 
dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità, nella consapevolezza 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. Tutti i requisiti richiesti devono sussistere alla data di 
presentazione della candidatura e permanere per tutta la durata dell'incarico, ove conferito. 

5. Il presente avviso viene reso noto al solo fine di formare un elenco di soggetti idonei da cui si 
attingerà per procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della 
società. Esso, pertanto, non assume in alcun modo carattere concorsuale, non determina alcun 
diritto all'incarico. 

6. La raccolta di candidature non vincola inoltre in alcun modo l'A.S.E S.p.A. e può essere 
modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza che i candidati che abbiano 
presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. 

 



ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

1. Le candidature pervenute nel termine di cui all'art. 2, comma 3, verranno esaminate 
dall'apposita Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1, terzo periodo, 
dello Statuto dell’A.S.E. S.p.A.. 

2. La valutazione dei candidati terrà conto, in particolare, dei seguenti requisiti: 

• competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti o per funzioni esercitate 
nell'ambito di Enti e/o aziende pubbliche analoghe alla società A.S.E. S.p.A.; 

• specifica conoscenza - acquisita anche nell'ambito di prestazioni professionali - nel 
settore ambientale e delle modalità di gestione del servizio di igiene urbana e/o in 
materia di finanza e controllo specie di società a partecipazione pubblica. 

3. Nella valutazione delle candidature verrà assicurato l'equilibrio di genere, nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 

4. All'esito della valutazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, la Commissione 
sottoporrà all'Assemblea dei soci della società A.S.E. S.p.A. la graduatoria alla quale i soci della 
società A.S.E. S.p.A. attingeranno per la nomina diretta dei 

n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione della società secondo le modalità e i criteri di 
cui all'art. 17, comma 1, dello Statuto di A.S.E. S.p.A. 

5. L'esito del procedimento sarà reso noto a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito 
istituzione della società nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". 

ART. 4 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GDPR 

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016, si fornisce 
l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato dalla società A.S.E. 
S.p.A. relativamente all'attività strettamente necessaria alla designazione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione di cui al presente Avviso pubblico. 

2. Il Titolare del trattamento è ASE SERVIZI ECOLOGICI SPA, sede in insula 48/49 zona PIP località 
Pariti di Caniglia -71043 Manfredonia (FG). 

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

info@asemanfredonia.it - Il Responsabile del trattamento dei dati è il Rappresentante 
Legale Pro-Tempore di A.S.E. S.p.A..  

4. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti della società A.S.E. S.p.A. preposti 
allo specifico trattamento nell'ambito ufficio personale e paghe, che  agiscono sulla base di 
specifiche istruzioni fornite dal Responsabile del trattamento in ordine a finalità e modalità del 
trattamento. 

5. Il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente alla designazione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione della società; 

6. Le informazioni trattate sono dati personali sia comuni che giudiziari. 

7. I dati forniti saranno trattati con modalità manuali e con l'ausilio di mezzi elettronici dal 
personale della società. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 
al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del 
trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo 

mailto:info@asemanfredonia.it


correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, 
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati. 

8. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata 
conclusione del procedimento di designazione. 

9. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

10. I dati forniti saranno comunicati ai Comuni soci che dovranno procedere alla nomina 
dell'organo, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto societario e dell'art. 2383 del codice civile. 

11. I dati anagrafici saranno diffusi in forma di pubblicazione tramite il sito istituzionale della 
società nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. 13. 

12. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi. 

13. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati 
consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, 
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, 
l'ubicazione o gli spostamenti). 

14. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento 679/ 2016 
(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli 
stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o diritto di opposizione al 
trattamento) presso l'Ufficio del Responsabile del trattamento (indicato al punto 4) e il diritto 
di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo. 

15. La partecipazione al bando implica la presa visione della presente informativa. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell’Ente pro tempore, 
dott. Maurizio Guadagno. 

Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti ai seguenti 
recapiti telefonici: 0884-519205, oppure a mezzo PEC/email ai seguenti indirizzi: 
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it 

Data ...........  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL SINDACO 
F.to Dott. Maurizio Guadagno   F.to Ing. Rotice Giovanni 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data

24/01/2023 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________

3. E’ stata trasmessa in data 24/01/2023 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Staff 

____________________________________________________ 

4. È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n.

267/2000;

   IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott. Maurizio Guadagno 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.                  IL SEGRETARIO GENERALE 

Data   24/01/2023                                 F.to Dott. Maurizio Guadagno
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