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AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE  DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CdA – DELLA SOCIETA’ AREA S.P.A.. 

 

IL SINDACO 

Richiamato l’art. 50 , comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la 

competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso 

Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 

Visto l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120. 

Richiamato il D.P.R. n. 251 del 30/11/2012 “Regolamento concernente la parità di accesso 

agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice 

civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della 

legge 12 luglio 2011, n. 120”. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 13/08/2018 con la quale sono stati 

definiti gli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni; 

Visti i Patti parasociali, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 

23/3/2018, volti a disciplinare le modalità e le attribuzioni di nomina del Consiglio di 

amministrazione e del Collegio sindacale di AREA S.p.A. da parte dei singoli soci, 

attribuendo al Comune di Massa il diritto alla designazione di 1 componente del Consiglio di 

amministrazione; 

Dato atto che l’attuale componente del CdA designato dal Comune di Massa ha rassegnato le 

proprie dimissioni a far data dal 21/1/2023; 

Ritenuto di dover procedere all’individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico e 

procedere alla sua designazione. 

INFORMA 

che procederà alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione della 

società AREA S.p.A. di propria spettanza: 

Incarichi da assegnare:  

N. 1 membro del CdA; 

Durata:  

Fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2024 

Compenso: 

E’ previsto il riconoscimento di un gettone di presenza di € 185,00 a seduta 

Scopo della Società: 

La Società ha per oggetto tutte le attività di gestione dell’area retroportuale per l’integrazione 

dei vari sistemi di trasporto marittimo, stradale e ferroviario, delle aree di sosta temporanea 

delle merci nell’ambito interportuale e più in generale promuove le iniziative riguardanti la 

reindustrializzazione della Provincia di Massa Carrara, favorendo l’insediamento di nuove 
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attività industriali, commerciali e di servizio, che consentano un più equilibrato ed organico 

sviluppo economico provinciale. 

REQUISITI PER LA NOMINA 

I candidati devono possedere  i requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente ovvero: 

- devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di 

indipendenza di giudizio; 

- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere 

comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi di legge: 

- debbono possedere professionalità e competenza adeguate alle specifiche caratteristiche 

della carica da ricoprire. I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti ed 

esperienze professionali maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private 

attinenti alla carica da ricoprire. 

Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum vitae. 

LIMITAZIONI 

I candidati non possono essere nominati o designati contemporaneamente in più di un ente, 

azienda o istituzione e non potrà ricoprire lo stesso incarico per più di due volte. 

Non possono essere nominati: 

a. coloro che svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano rapporti di 

consulenza che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, 

dell'azienda e dell'istituzione; 

b. i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di 

rappresentanza e di coordinamento, di imprese che esercitano attività concorrenti o 

comunque connesse con i servizi per i quali gli enti derivati sono stati costituiti e che operano 

nel medesimo territorio; 

c. coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il 

direttore o i dirigenti dell'ente derivato; 

d. coloro che trovandosi in situazione di privato interesse, incompatibile con il corretto ed 

indipendente svolgimento della funzione che sono chiamati a svolgere, fanno venir meno i 

principi di indipendenza e terzietà rispetto agli interessi amministrati; 

e. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui 

provvedimenti degli Enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce; 

f. i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di 

collaborazione contrattuale con l’Ente nel quale rappresentano il Comune. 

Resta inoltre preclusa la possibilità di attribuire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici 

collocati in quiescenza, cariche in organi di governo degli enti e società controllate, ad 

esclusione di quelli a titolo gratuito. 

INCOMPATIBILITA’ 

I candidati non possono ricoprire contemporaneamente incarichi politici esecutivi di vertice 

nonché incarichi di direzione in organismi sindacali e di categoria ad ogni livello territoriale 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA CANDIDATURA 

Chiunque sia interessato a ricoprire suddetta carica può far pervenire, esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it 

 

entro il giorno sabato 28 gennaio 2023 
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la propria candidatura, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e 

conforme al modello allegato alla presente (allegato n. 1), indirizzata al Sindaco del Comune 

di Massa, in cui si dà atto: 

- di aver preso visione delle linee  “Indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca 

dei/delle rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, società” approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 13/08/2018 e di impegnarsi alla osservanza 

degli adempimenti ed obblighi ivi previsti nonché dallo Statuto di AREA S.p.A.; 

- di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI, previsti dall’art. 3 degli “Indirizzi 

generali per la nomina, designazione e revoca dei/delle rappresentanti del Comune presso 

Enti, aziende, istituzioni, società”; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni limitative né di incompatibilità sopra richiamate, 

nonché in nessuna delle condizioni previste dal 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”. 

La candidatura deve essere corredata di specifico curriculum vitae  comprovante i requisiti 

previsti dal citato articolo 3 degli  “Indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca 

dei/delle rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, società” e da copia di un 

documento di identità in corso di validità, se non firmata digitalmente.  

I soggetti individuati, successivamente alla nomina, dovranno produrre: il certificato penale, 

il certificato dei carichi pendenti ed il certificato ex art. 335 c.p.p. che attesta le iscrizioni, nei 

registri in dotazione all’Ufficio di Procura, dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminari. 

Tutti ad uso amministrativo. 

La nomina è soggetta all’applicazione delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 

33/2013 e dalle specifiche Linee guida dell’ANAC. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Massa e sulla home 

page – ultime notizie del sito internet www.comune.massa.ms.it. 

 

Allegati: 

1) Facsimile proposta di candidatura 

2) Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Massa, 17 gennaio 2023 

 

Il Sindaco 

        Francesco Persiani 
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