
   
 Borgo  Servizi – A.S.B.S. 

Azienda Speciale del Comune di Borgo di Borgo a Mozzano 
 

 
  Presso Comune di Borgo a Mozzano 

Via Umberto I, 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU) 
Codice Fiscale – Partita Iva – Registro Imprese Lucca 02107930469 

Tel. 0583 820486- Fax 0583 820459 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico di procedura per l’acquisizione di candidature 
per la nomina di direttore dell’Azienda Speciale del Comune di Borgo a 
Mozzano “Borgo Servizi – A.S.B.S.” 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che: 

 con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 25 ottobre 2017  il Comune 
di Borgo a Mozzano ha disposto di procedere alla trasformazione della Borgo 
Servizi S.r.l. in Azienda Speciale, ex art.114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 
ed ha contestualmente approvato lo statuto dell’azienda medesima; 

 l’azienda speciale  denominata “Azienda Speciale Borgo Servizi – A.S.B.S.” è 
stata costituita in data 27 dicembre 2017 innanzi all’avv. Domenico Costantino, 
notaio in Lucca; 

 con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 24 giugno 2014 sono stati 
definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni; 

 con decreto del Sindaco del Comune di Borgo a Mozzano n.65 del 17 aprile 
2018 stato costituito il consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale. 

 
Richiamati: 

- lo statuto dell’Azienda Speciale “Borgo Servizi – A.S.B.S.”, e, in particolare gli 
artt.12, 13, 14, 15 e 16, che disciplinano le modalità di conferimento 
dell’incarico di direttore dell’Azienda e ne definiscono le attribuzioni e la durata; 

- l’art.114, comma 3, del citato D.Lgs. 267/2000; 
- la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 dell’ 8 giugno 2018, con la 

quale, in conformità alle norme statutarie, è stato approvato il presente avviso 
di procedura selettiva: 

 RENDE NOTO  
 
che sono aperti i termini di presentazione di candidature per il conferimento 
dell’incarico di direttore dell’Azienda Speciale “Borgo Servizi – A.S.B.S.”. 
 
Il presente avviso è finalizzato a garantire l’applicazione del principio di trasparenza e 
ad assicurare pari opportunità tra uomini e donne in possesso di elevata e qualificata 
professionalità per la nomina. 
 
 
Articolo 1 - SOGGETTI AMMESSI 
I candidati dovranno essere in possesso dei sotto indicati requisiti: 
a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o aventi lo 
status di cui all’art.7 della legge n.97 del 3 agosto 2013; 
b) essere in pieno godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini non appartenenti 
alla Repubblica Italiana la dichiarazione relativa al presente requisito è sostituita dalla 
corrispondente dichiarazione in relazione allo Stato di appartenenza); 
c) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici e non essere destinatario di provvedimenti che 
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riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 
precedente impiego presso una pubblica amministrazione; 
f) di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui 
all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
g) non aver commesso grave negligenza nell’esecuzione di prestazioni affidate da una 
pubblica amministrazione. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
L’incarico non può essere conferito a titolari, soci illimitatamente responsabili, 
amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese 
esercenti attività concernenti o comunque connesse ai servizi dell’Azienda Speciale; 
 
Articolo 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà: 

1) essere redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso, 
sottoscritta in modo leggibile e per esteso; 
2) pervenire, con le modalità sotto descritte, entro il termine perentorio, 
a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 29/06/2018; 
3) il plico chiuso, contenente la domanda e gli allegati richiesti, deve 
indicare all’esterno il mittente e la seguente dicitura: ”Domanda per 
conferimento incarico di direttore dell’Azienda Speciale Borgo Servizi – 
A.S.B.S.”; 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata con una delle 
seguenti modalità: 
a) consegna a mano allo sportello dell’Azienda Speciale, presso il Comune di Borgo a 
Mozzano – in via Umberto I, n.1 (secondo piano del Palazzo comunale) nei giorni di 
martedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (per le domande consegnate 
direttamente a tale sportello la data di ricezione è quella risultante dalla data apposta 
sul plico dall’ufficio stesso); 
b) spedizione a mezzo raccomandata indirizzata a Azienda Speciale Borgo Servizi 
A.S.B.S. presso Comune di Borgo a Mozzano - via Umberto I, n.1 – 55023 – Borgo a 
Mozzano (in tal caso è a totale rischio del mittente tale modalità di trasmissione 
qualora, per qualsiasi causa, la domanda non pervenisse in tempo utile, in quanto non 
farà fede, a tale scopo, il timbro dell’ufficio postale accettante); 
c) trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
borgoservizi@pec.it   (si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di 
invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita 
identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato 
con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato 
elettronico - firma digitale-). 
4 
Nell’ipotesi in cui per la trasmissione dell’istanza siano prescelte le modalità di cui alle 
precedenti lettere a) o b), l’istanza stessa, con gli allegati richiesti, dovrà essere 
inserita in plico chiuso, indicante all’esterno il mittente e la seguente dicitura: 
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”Domanda per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Azienda Speciale Borgo 
Servizi – A.S.B.S.”; 
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione: 
a) curriculum vitae  datato e sottoscritto; 
b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum 
vitae si riconosce valore di autocertificazione; pertanto non é necessario allegare la 
documentazione che sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico. 
 
Comportano l’esclusione della domanda: 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae; 
- la mancata allegazione della documentazione richiesta; 
- la presentazione oltre il termine di scadenza previsto. 

 
Articolo 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico di Direttore: 
a) dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, e fatto salvo il necessario coordinamento con il 
consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale; 
b) sarà instaurato tramite un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 
privato, anche sotto forma di lavoro autonomo professionale ex art.2229 del codice 
civile; 
c) avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data della nomina; il consiglio di 
amministrazione dell’Azienda Speciale disporrà, almeno tre mesi prima della scadenza, 
la cessazione o la conferma per un ulteriore triennio del direttore in carica. 
 
Articolo 4 – OGGETTO DELL’INCARICO 
In conformità a quanto previsto dalla statuto dell’Azienda Speciale il Direttore dovrà 
occuparsi delle seguenti attività: 

 eseguire le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione o dell’Amministratore  
Unico e attuarne le direttive generali; 

 sovrintendere all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell’Azienda; 
 adottare i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari 

servizi e per il loro organico sviluppo; 
 formulare proposte al Consiglio d’Amministrazione o all’Amministratore Unico 

sull’attività e sull’organizzazione dell’Azienda; 
 sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico il 

piano/programma e i suoi aggiornamenti, comprendente un contratto di servizio 
che disciplini i rapporti fra Comune e Azienda, il budget economico triennale, il 
bilancio di esercizio e il piano degli indicatori di bilancio; 

 presiedere alle aste pubbliche, alle licitazioni private e agli appalti concorso; 
 stipulare il contratto di servizio e gli altri contratti deliberati dal Consiglio 

d’Amministrazione o dall’Amministratore Unico; 
 effettuare gli acquisti e le spese necessarie per il normale e ordinario 

funzionamento dell’Azienda entro il limite massimo di euro 40.000,00 oltre il 
quale si rende necessaria apposita deliberazione ad opera dell'Organo 
Amministrativo; 
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 aprire e chiudere rapporti con gli Istituti di Credito salvo quanto il presente 
statuto riserva in via esclusiva all'Organo Amministrativo; 

 firmare gli ordinativi di pagamento e di incasso e sottoscrivere le delegazioni di 
pagamento a garanzia dei mutui; 

 firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente 
o dell’Amministratore Unico; 

 dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari di propria 
competenza e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa 
del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 gestire le relazioni sindacali; 
 esercitare tutte le altre attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti 

generali e aziendali o dal presente statuto attribuite alla competenza del 
Consiglio d’Amministrazione o dell’Amministratore Unico e del Presidente. 
 

Articolo 5 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 
Il compenso spettante al direttore, è determinato in Euro 15.000,00 annui, oltre IVA e 
contributi previdenziali  se trattasi di rapporto di lavoro autonomo professionale.   
Al professionista incaricato spetterà, oltre al compenso di cui sopra, il rimborso delle   
eventuali spese sostenute per l’espletamento della funzione nonché, in caso di 
missione per conto dell’Azienda, il rimborso di spese di viaggio e trasferta. 
 
Articolo 6 - MODALITA’ DI NOMINA 
La nomina del professionista incaricato sarà disposta, ai sensi dell’art.12, comma 1, 
dello statuto dell’Azienda speciale, dal Consiglio di Amministrazione. 
La valutazione delle candidature presentate sarà effettuata con l’eventuale supporto di 
una specifica commissione nominata dallo stesso consiglio di amministrazione; la 
nomina potrà essere preceduta da appositi colloqui ai fini della verifica delle 
motivazioni, delle competenze e delle attitudini dei candidati. 
Il candidato da incaricare sarà individuato senza procedere alla formazione di una 
graduatoria. 
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, il Consiglio di 
Amministrazione al conferimento dell’incarico. 
Il C.d.A. valuterà  positivamente i candidati in possesso del titolo di laurea triennale in 
materie giuridico-economiche e quelli con una esperienza di direzione di 
società/aziende/istituzioni  pubbliche o a partecipazione pubblica. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati, anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione 
del contratto stesso. Il conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della procedura di 
selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. 
La partecipazione alla presente procedura di selezione comporta la sottoscrizione per 
accettazione dell’informativa, ex art.13 del citato Regolamento, allegata al presente 
avviso. 

 
UBBLICITA’ 
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PUBBLICITA’ 
Il presente avviso e relativo schema di domanda saranno pubblicati sul sito 
istituzionale www.comune.borgoamozzano.lucca.it. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Borgo Servizi - Tel. 0583/820486 (martedì 
e venerdì 09.00-13.00) -  e-mail: borgoservizi@comune.borgoamozzano.lucca.it. 
I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del 
Comune di Borgo a Mozzano, all’indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale si riserva la facoltà di 
interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente procedura, senza che ciò 
comporti alcuna pretesa da parte dei candidati; in ogni caso, lo svolgimento della 
procedura comparativa non obbliga al conferimento dell’incarico e non impegna in 
alcun modo il medesimo consiglio di amministrazione. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione delle 
condizioni contenute nel presente avviso. 
 
                            
                                                                    p.  Il consiglio di amministrazione 
 
                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                     Nicola Pardini 

 
 

 
 
 
Borgo a Mozzano, 11 giugno 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


