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PROVINCIA DI CASERTA 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN 

QUALITA’ DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI 

CASERTA “GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI CASERTANI  

S.P.A.”- IN SIGLA“ GISEC” S. P. A. 

IL 

PRESIDENTE 

DELLA 

PROVINCIA 

 

Premesso che: 

- la Provincia di Caserta detiene una partecipazione del 100% nella società denominata - Gestione 

Impianti e Servizi Ecologici Casertani – di seguito  “GISEC” S.p.A. con sede in Caserta, c.f. 

03550730612. 

- Il Consiglio di Amministrazione della citata società resta in carica fino all’approvazione del bilancio 

societario relativo all’esercizio 2019. 

- con nota acquisita al protocollo della Provincia al n. 24322  del 30.06.2020  il Presidente del C.d.A. 

ha comunicato che il fascicolo del bilancio societario 2019 è stato depositato. 

- Occorre procedere al rinnovo dell’Organo Amministrativo Societario. 

- ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello statuto societario…” qualora a ciò non abbia provveduto 

l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed un 

eventuale Vice Presidente…”. 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n ° 37 del 20.12.2019 avente ad oggetto” indirizzi per 

la nomina , designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Isituzioni”, 

allegato A) 

Visti: 

− il  D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

− il D.lgs  08 aprile 2013, n.39;  

− il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ”Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

(TUSPP) e s.m.ii.; 

− lo statuto della società  “ Gisec” S.p.A., allegato sub B). 

− l’art. 2382 e seguenti del codice civile. 

 

RENDE NOTO 

CHE 

 

è indetto un avviso pubblico per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Gestione 

Impianti e Servizi Tecnologici Casertani S.p.A - in sigla “Gisec” S.p.A. Per tale carica, gli emolumenti 

saranno stabiliti dall’Assemblea all’atto della nomina del C.d.A., tenendo conto dei vincoli imposti 

dalle norme vigenti in tema di compensi erogabili nelle società pubbliche. 

 
 
 
Requisiti generali: 
 
1. Potranno partecipare i soggetti che, alla data di scadenza del presente avviso siano in possesso: 
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a) dei requisiti per il godimento dei diritti politici attivi e passivi; 

b) dei requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione alla carica di consigliere comunale per i 

per i cittadini italiani, o per l’elezione nelle assemblee comunali degli stati membri dell'U.E. per i 

cittadini europei. 

c) un’età compresa tra i 21 e i 65 anni. 

 

Cause di inammissibilità: 

Salve le altre incompatibilità e/ o inconferibilità stabilite dall’ordinamento vigente, non possono essere 

nominati: 

 

a) coloro che siano componenti di organi, individuali o collegiali, che esercitano potere di 

controllo istituzionale sull’Ente cui si riferisce la nomina o designazione; 

b) i consiglieri provinciali, coloro che abbiano un rapporto di coniugio e di parentela e/ o di 

affinità fino al quarto grado con il Presidente della Provincia o con uno dei Consiglieri 

Provinciali in carica ; 

c) coloro che siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ad una pena detentiva 

superiore ad anni due;  

d) coloro che siano stati rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o 

contro il patrimonio;  

e) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito dolosamente la nomina 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

f) coloro che si trovino nelle condizioni previste al punto A2), 2° punto, della citata 

deliberazione C.P. n. 37 del 20.12.2019; 

g) coloro che abbiano un conflitto di interessi con la Provincia e con la società cui si 

riferisce la nomina; 

h) I dirigenti e i dipendenti della Provincia e coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di 

parentela e/o di affinità entro il quarto grado con gli stessi . 

i) coloro che intrattengono un rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi 

titolo, direttamente con la Società; 
j) i segretari e i presidenti di partiti politici o associazioni sindacali di ambito nazionale e 

locale; 

k) coloro che siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo presso altra società  

prima della scadenza del mandato; 

l) coloro che incorrono nelle ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 

n. 39/2013 rispetto all'incarico di cui al presente Avviso; 

m) i componenti dell’organo di controllo analogo; 

n) coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse, avendo, per le attivitàà 

esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della società; 

o) l’amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di 

responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività 

concorrenti analoghe o comunque connesse ai servizi della societàà; 

p) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e/o decadenza previsti 

dall’art. 2382 del codice civile; 

q)  coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza e/o di prevenzione disposte 

dall’Autorità Giudiziaria ai sensi del Dlgs 159/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. 

 
Sono altresì considerate cause ostative alla nomina: 

 

1.  Le condizioni di cui all'art. 1, comma 734, Legge n. 296/2006, ai sensi del quale non può essere 

nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale 

pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre 

esercizi consecutivi; 
2.   le cause di cui all’art. 10, comma 2 del D.lgs. n. 235/2012; 
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3.   le condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito 

con legge n. 213/2012; 

4.   si osservano, altresì, le disposizioni di cui al D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 

135/2012, art. 5, comma 9, relative al divieto di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici 

collocati in quiescenza, cariche in organi di governo di Enti e società controllati. 

5.  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del Dlgs 165/2001. 

 

Requisiti tecnici. 

 

Oltre ai requisiti comuni sopra indicati, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

specifici, così come previsto dall’art. 16.2 del vigente statuto della società: 

1. titolo di studio: laurea magistrale o equipollente in materie giuridico/economiche; 

       2. comprovata esperienza in attività di gestione e amministrazione di società private, partecipate e/o a   

controllo pubblico. 

 

Equilibrio di genere  

 

I componenti del C.d. A. saranno scelti   assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, 

almeno nella misura di un terzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del Dlgs 175/2016 e 

dallo statuto societario. 

 
 
Manifestazione di interesse. 
 

Chiunque sia interessato deve far pervenire una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al modello “C” allegato al presente avviso, 

indirizzata al Presidente della Provincia di Caserta. 

La domanda di partecipazione al presente Avviso, redatta secondo lo schema allegato all'Avviso 

stesso, dovrà, a pena di esclusione: 

 -  contenere tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegata; 

 - essere sottoscritta dal candidato; 

 - essere corredata da curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

   -  essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

    Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

I candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse trasmettendo la domanda 

secondo lo schema allegato (“C”), debitamente compilata e firmata, entro e non oltre le ore 12,00   

del 28.07.2020 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo:  protocollo@pec.provincia.caserta.it 
 

 Alla domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena l’esclusione dalla 
selezione, anche il curriculum vitae del candidato. 

 
La Provincia di Caserta, per quanto di competenza, non è responsabile della dispersione o della 

mancata ricezione nei termine previsto delle domande di partecipazione, nonché di tutte le eventuali 

comunicazioni successive, che risultino imputabili a errate indicazioni da parte dei candidati o 

comunque a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. La Provincia di Caserta si riserva altresì, a 

suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda di 

partecipazione entro un termine assegnato. 

 

    

        Criteri di valutazione tra i candidati ammessi  
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Il Presidente della Provincia effettua le proprie valutazioni comparative sulla base delle domande 

pervenute e individua  i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente atto. 

Il Presidente può avvalersi di apposita Commissione tecnica per la verifica della sussistenza dei 

requisiti tecnico/ professionali a supporto delle decisioni da assumere per la nomina, fermo restando 

che il presente avviso costituisce una manifestazione di interesse e non dà luogo a procedure selettive 

nè comporta la  formazione di graduatorie. 

Le domande pervenute, previa conferma della sussistenza delle condizioni previste dalla legge e 

dallo statuto societario sui requisiti previsti per il conferimento dell’incarico, potranno essere 

utilizzate per la nomina, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, dei componenti del 

C.d.A. 

 

Durata dell’incarico 

La scadenza dell’incarico è fissata con l’Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del 

bilancio societario relativo all’esercizio 2022. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003. n. 

196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, in sede di 

presentazione della propria candidatura, è finalizzato all'espletamento delle attività di verifica per 

l’effettuazione delle nomine per l'esercizio della funzione indicata dal presente avviso. 

Il trattamento dei dati avverrà a cura di persone appositamente incaricate, anche con l'utilizzo di 

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. A seguito 

della nomina i dati personali dell'incaricato verranno pubblicati, per quanto di competenza, sui siti 

internet della Provincia di Caserta e della società “Gisec SpA” ai sensi della normativa vigente.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato: 
• all'Albo Pretorio on-line  e sul sito internet della Provincia di Caserta per almeno  15 

giorni  consecutivi; 
• sul sito internet di “ Gisec” S. p. A  per almeno 15 giorni consecutivi; 

Dell’esito del procedimento ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul internet della 

Provincia di Caserta e della società Gisec. 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Gabinetto di Presidenza 0823/2478387 . 

                                          

 

                                                     Il Presidente della Provincia 

                                                 Avv. Giorgio Magliocca 


