Comune di Ospitaletto
25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171
www.comune.ospitaletto.bs.it

Prot. part. 8978 del 06.05.2019
Cat. 1 Cl. 15

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI TRE CANDIDATURE
ALLA NOMINA DI MEMBRO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA “OSPITALETTO SERVIZI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”,
SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO.

IL SINDACO
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31 luglio 2014 è stata decisa
la costituzione della “Ospitaletto Servizi società a responsabilità limitata”, approvando, nel contempo,
l’atto costitutivo e lo Statuto;
ATTESO che in data 17/11/2014 n. di repertorio 65748 Notaio Garioni n. raccolta 33240 è stata
costituita dal Comune di Ospitaletto, quale unico socio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2463 del Codice
Civile, la predetta società a responsabilità limitata con la denominazione “Ospitaletto Servizi società a
responsabilità limitata”, che in forma abbreviata è “O.S. s.r.l.”, sotto la piena osservanza dello statuto
sociale che si trova allegato al medesimo atto costitutivo;
CONSIDERATO che lo statuto è stato modificato in data 04/05/2016 con deliberazione del Consiglio
comunale n. 21 prevedendo che la società oltre alla gestione della farmacia nel rispetto degli indirizzi
espressi dal Comune di Ospitaletto possa operare:
- nella realizzazione e gestione dei servizi socio-educativi quali asili nido, scuole dell'infanzia e più
in generale scuole di ogni ordine e grado, servizi ricreativi ed educativi;
- nella realizzazione e gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, socioassistenziali e socio-sanitari a favore di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e
attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, nonché la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare;
- nello svolgimento di attività di promozione e gestione di servizi culturali e servizi sportivi;
- nello svolgimento di potrà attivarsi nei settori della formazione professionale e permanente, nonché
nell'erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro.
CONSIDERATO che lo statuto è stato successivamente modificato in data 28/09/2017 con
deliberazione del consiglio comunale n. 44
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CONSIDERATO che lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società, ivi
comprese quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza della stessa;
PRECISATO che la società dovrà adoperarsi nella realizzazione e gestione del polo sanitario
comunale;
CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione nel verbale della seduta del 19 febbraio 2019
ha comunicato che tutti i membri dello stesso rimetteranno il mandato, presentandosi dimissionari,
come già anticipato in occasione del C.d.A. del 16 ottobre 2018
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 15 del menzionato statuto nel quale si stabilisce che:
L’organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nominato dall’Assemblea.
L’Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza
organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.
I componenti dell’organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed
autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi compresi
quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8
aprile 2013 n. 39, e dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 comma 2 dello Statuto della Società Ospitaletto Servizi srl
si intende, per ragioni di adeguatezza organizzativa, si conferma che la società sia amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da tre membri, tenuto conto delle attuali attività in capo alla
società (scuola dell’infanzia – nido comunale, Centro diurno integrato, farmacia e polo sanitario), e
della revisione della mission aziendale di Ospitaletto Servizi Srl focalizzandola sulla gestione del Polo
sanitario, che comporta una pluralità di competenze ed una complessità di temi da affrontare, e delle
farmacie comunali (delibera del Consiglio comunale n. 42 del 26 giugno 2018 “Linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”)
PRECISATO che la nomina dei membri del consiglio di amministrazione compete all’Assemblea dei
Soci ai sensi dell’art. 2479 del codice civile e dell’art. 10 comma 1 lettera b) dello Statuto
dell’Ospitaletto servizi, e quindi, al Comune di Ospitaletto, essendone l’unico socio;
VISTO il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica;
CONSIDERATO che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso nel rispetto
delle limitazioni previste dalla normativa per le società a partecipazione pubblica;
RENDE NOTO
L’ AVVISO PUBBLICO PER L' ACQUISIZIONE DI TRE CANDIDATURE ALLA NOMINA DI
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "OSPITALETTO SERVIZI
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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA", SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI
OSPITALETTO;
Che gli interessati possono presentare la domanda di candidatura per l’incarico di membro del
Consiglio di Amministrazione della “Ospitaletto Servizi società a responsabilità limitata”, preposta,
allo stato attuale, alla gestione dei seguenti servizi comunali: farmacia, nido e scuola dell’infanzia
comunali, centro diurno integrato comunale dei quali è titolare il Comune di Ospitaletto ed alla
realizzazione e gestione del polo sanitario comunale;
Alla relativa nomina provvederà il Sindaco, quale legale rappresentante del socio unico, Comune di
Ospitaletto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare i soggetti in possesso
dei requisiti di seguito indicati.
Art. 1 - Requisiti
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Ospitaletto Servizi s.r.l. i componenti dell’organo
amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalle
disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi compresi quelli stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Resta
fermo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e dall’articolo 5,
comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012
n. 135.
Nel corso dell’istruttoria, tali requisiti sono accertati, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum
vitae, anche tramite un colloquio individuale a cura del Sindaco. Gli interessati saranno chiamati ad
illustrare le loro esperienze professionali significative e ad esporre l’attività e gli obiettivi che in qualità
di membro del Consiglio di amministrazione intendono proporre.
L’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso di
specifiche conoscenze e/o competenze per studi compiuti e/o per professioni esercitate e/o per funzioni
svolte presso enti, aziende, società pubbliche o private.
La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali che non sono elencati in
ordine di priorità:
- comprovata conoscenza per studi compiuti in materie attinenti alle caratteristiche specifiche
dell’attività societaria che dovrà essere svolta, fermo restando il possesso almeno del titolo di
studio di scuola media superiore;
- comprovata competenza acquisita attraverso lo svolgimento di funzioni presso enti, aziende,
società pubbliche o private;
- possesso di capacità relazionali e negoziali dimostrabili anche con esperienze di natura direzionale
e gestionale che abbiano comportato responsabilità nell’impiego di risorse umane, finanziarie e
strumentali.
La scelta verrà in ogni caso effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella
misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine da effettuare
secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
Art. 2 - Cause di incompatibilità ed inconferibilità
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Non può essere nominato Membro del Consiglio di Amministrazione della “Ospitaletto Servizi società
a responsabilità limitata”:
a) chi si trova in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
b) chi si trova in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità individuate dal D. Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
c) chi si trova in una delle condizioni di inconferibilità previste dall’art 11 comma 8 del D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175;
d) chi si trova in una delle situazioni disciplinate dall’art. 2382 del codice civile, e, cioè, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
e) chi ha lite pendente con il Comune di Ospitaletto;
f) chi si trova in una situazione di conflitto di interessi rispetto al Comune di Ospitaletto o alla
“Ospitaletto Servizi società a responsabilità limitata”;
g) 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 Ospitaletto Servizi società a responsabilità limitata”;
h) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi presso enti, istituzioni, aziende,
società a totale o parziale capitale pubblico, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un
progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi
dell’art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) chi, già lavoratore privato o pubblico, è collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del
D.L. n. 95/2012, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella
legge 11 agosto 2014, n. 114;
j) chi ha un rapporto di lavoro con la Ospitaletto Servizi Srl fatto salvo il collocamento in aspettativa
non retribuita ai sensi dell’art 11 comma 12 del DLGS 175/2016;
k) chi è stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) chi sia stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero sia stato dichiarato decaduto da un pubblico
impiego;
m) chi abbia subito condanne penali che gli impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.
Sono fatte salve le altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.
Il sopravvenire di una delle cause di inconferibilità nel corso dell’incarico comporta la revoca della
nomina; lo stesso dicasi per il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità qualora non venga
rimossa.
Costituirà una giusta causa di revoca il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni
consecutivi, ai sensi dell’art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 3 - Compenso
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Ospitaletto Servizi s.r.l., la nomina e la retribuzione dell’organo
amministrativo sono decise dall’Assemblea, in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema
di società a controllo pubblico. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi
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di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività o a fine mandato. Agli amministratori spetta
comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio
Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse alla nomina
Gli interessati alla nomina di membro del Consiglio di amministrazione della “Ospitaletto Servizi
società a responsabilità limitata”, in possesso dei requisiti sopra indicati, potranno inoltrare al Sindaco
del Comune di Ospitaletto apposita manifestazione di interesse, in carta libera, utilizzando il modello
appositamente predisposto (allegato sub A), unitamente al curriculum vitae, debitamente datata e
sottoscritta, alla quale dovrà essere acclusa la copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni contenute nella manifestazione d’interesse e nel curriculum vitae hanno valore
sostitutivo di certificazione e dovranno contenere le indicazioni idonee a valutare tutte le attività di
studio, professionali e di funzioni dell’interessato/a. Alle stesse si riconosce il valore di
autocertificazione, con riserva del Comune di verificarle la veridicità.
Il modello sub A relativo alla manifestazione d’interesse, disponibile in formato word per la
compilazione, è scaricabile dal sito www.comune.ospitaletto.bs.it nella sezione dedicata alla
pubblicazione del presente avviso pubblico.
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2019 a pena di
esclusione, e va indirizzata a:
Comune di Ospitaletto - Via Mons. G. Rizzi n. 24 - 25035 Ospitaletto (BS).
L’invio dell’istanza al Comune di Ospitaletto dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo PEC, per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo
comune.ospitaletto@legalmail.it, improrogabilmente entro il termine di scadenza previsto nel
presente avviso;
b) spedizione postale, con l’avvertenza che non saranno prese in considerazione le domande che
perverranno al protocollo comunale oltre la data e l’ora di scadenza prevista nel presente avviso;
c) consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Ospitaletto, con l’avvertenza che non
saranno prese in considerazione le domande che perverranno al protocollo comunale oltre la
data e l’ora di scadenza prevista nel presente avviso.
Nelle ipotesi sub b) e c), il plico contenente la manifestazione d’interesse dovrà recare all’esterno, oltre
alla indicazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLA NOMINA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA OSPITALETTO SERVIZI S.R.L.”.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo la stessa non giunga a destinazione entro il termine previsto dal presente avviso, a prescindere
dalle modalità di presentazione anche attraverso terzi.
Art. 5 - Norme finali
L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporterà l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di Ospitaletto, così come non comporterà l’attribuzione di alcun diritto
ai candidati in ordine all’eventuale individuazione.
La valutazione operata all’esito della procedura condotta, è intesa esclusivamente ad individuare le
persone ritenute più idonee e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e del regolamento di
attuazione, approvato con il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251,
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La nomina verrà disposta con decreto sindacale.
Il/la designato/a dovrà far pervenire entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, a
pena di decadenza, l’accettazione della carica da formulare con apposita dichiarazione scritta, corredata
da una attestazione resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 circa la non sussistenza di cause
di incompatibilità e di inconferibilità.
Art. 6 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazioni le disposizioni normative vigenti
nel tempo ed in particolare quelle previste dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica
approvato con Decreto Legislativo n. 175 in data 19/08/2016.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti
persone fisiche. In ottemperanza a tale normativa, il Comune di Ospitaletto, Titolare del trattamento,
desidera preventivamente informare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che tale trattamento
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e
responsabilizzazione, nonché tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato.
Pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, si informa che:
1. Le finalità del trattamento dei dati personali conferiti, ivi compresi quelli sensibili, sono le
seguenti: acquisizione delle informazioni necessarie al corretto e funzionale espletamento bando e sono
ad esso strettamente inerenti;
2. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati in modalità elettronica
e cartacea e come segue: i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame, ai soli fini di ammissione al
bando e per le incombenze richieste dall’organizzazione e dell’espletamento dello stesso. Durante e
successivamente l’espletamento in questione, i dati saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. I dati non saranno in alcun modo diffusi
a soggetti indeterminati ovvero comunicati a soggetti non autorizzati e il cui intervento non sia
necessario ai fini del servizio richiesto.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, per le finalità sopracitate, relative al corretto e
funzionale espletamento bando: il rifiuto del conferimento, pertanto, comporterà l’impossibilità
gestione della candidatura e quindi dell’ammissione bando stesso. Si invitano, inoltre, i richiedenti
ad omettere dati non pertinenti e/o non veritieri in relazione alle specifiche finalità per cui sono conferiti.
4. I soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati sono i seguenti:
- il personale interno ed appositamente incaricato facente parte dell’Ente Titolare del trattamento,
addetto agli uffici che gestiscono il bando;
- soggetti esterni che eventualmente svolgono per conto dell’Ente adempimenti fiscali, contabili e
gestione dei sistemi informativi;
- soggetti esterni facenti parte di altri Enti che, a norma di legge, chiedono l’utilizzo dell’eventuale
graduatoria;
- istituti di credito per la gestione di pagamenti ed incassi derivanti dall’espletamento del bando;
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- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o
regolamenti;
- altri soggetti previsti dalla legge.
5. Non è prevista la possibilità di trasferimento dei dati raccolti all’estero.
6. I dati raccolti saranno debitamente conservati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a, seconda parte,
per il periodo necessario all’espletamento del bando, nonché per il periodo richiesto da previsioni di
legge e regolamenti, ivi compresi quelli di settore.
7.Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI OSPITALETTO, con sede in VIA MONSIGNOR
RIZZI, 24 – 25035 OSPITALETTO (BS) – indirizzo PEC: comune.ospitaletto@legalmail.it
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. MARTINELLI VITO MAURIZIO –
indirizzo PEC: creslt@pec.it.
9. Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b, c, d del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento,
potranno essere fatti valere i seguenti diritti, relativi al trattamento dei dati personali:
diritto di accesso (art. 15)
diritto di rettifica (art. 16)
diritto di cancellazione (art. 17)
diritto di limitazione (art. 18)
diritto alla portabilità del dato (art. 20)
diritto di opposizione (art. 21)
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77)
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Vavassori, Dirigente ad interim dell’Area Affari
Generali e Finanziari del Comune di Ospitaletto (Tel. 030 6841230 - indirizzo e-mail:
p.vavassori@comune.ospitaletto.bs.it ) a cui gli interessati potranno rivolgersi per le informazioni del
caso. Il procedimento si concluderà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle
manifestazioni di interesse.
Allegati:
- Modello sub A - Manifestazione di interesse alla nomina;
- Statuto della “Ospitaletto Servizi società a responsabilità limitata”.
Ospitaletto,
Il Sindaco
Arch. Giovanni Battista Sarnico
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