
  

All. A 

 
COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA D E L L ’ AMMINISTRATORE UNICO DELLA “SAM” AZIENDA SPECIALE  

DEL COMUNE DI PAGANI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AVVOCATURA 

Visti: 
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico della legge sull'ordinamento degli 

EE.LL.; 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 le cui norme generali disciplinano l'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

 gli artt. 2382, 2383, 2475 2479 del Codice Civile; 

 la Legge 27 dicembre 2013, n, 147 (legge finanziaria 2014); 

 il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, 

n. 148; 

 il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

 il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 il vigente Statuto de1 Comune di Pagani; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2022; 

Dato atto che: 

 con decreto sindacale n. 40 del 13/09/2021 il Sindaco p.t. del Comune di Pagani nominava 

in qualità di Amministratore unico dell’Azienda Speciale “SAM” il dott. Mario Carpentieri;  

 con decreto n. 53 del 07.10.22 il Sindaco revocava l’Amministratore Unico dell’Azienda 

Speciale SAM, nella persona del dott. Mario Carpentieri; 

Evidenziato che occorre procedere alla nomina dell’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale 

“SAM”; 

Visto la determina n. ____ del _____di approvazione del presente avviso pubblico; 

RENDE NOTO 

È promossa una manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina 

dell’Amministratore Unico dell'Azienda Speciale SAM del Comune di Pagani. 

I requisiti richiesti per la candidatura sono: 

a) avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, esperienze 



  

maturate, per funzioni svolte, preferibilmente attinenti alle finalità statutarie dell’Azienda 

Speciale SAM, presso Associazioni, Fondazioni, Enti o Aziende pubbliche o private. Tali 

requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum vitae;  

b) essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e di non trovarsi in 

nessuna delle condizioni in incandidabilità previste dall’art. 10 del D. Lgs. 235/2012;   

c) essere di indiscussa probità̀; in ogni caso, non aver riportato condanne penali per reati contro 

la P.A. né aver intrapreso azioni giudiziarie civili nei confronti del Comune di Pagani, cui la 

candidatura si riferisce;  

d) non ricoprire cariche elettive presso il Comune di Pagani, oppure dimettersi, a pena di 

decadenza, da tali cariche elettive entro l0 giorni dal perfezionamento della nomina;  

e) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità̀ e di incompatibilità̀ di cui al Decreto 

Legislativo n. 39 del 2013 rispetto all'incarico di cui al presente avviso;  

f) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui art. 64, comma 4, del Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

2000 e ss.mm.ii.;  

g) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 248, comma 5, del Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

2000 e ss.mm.ii.;  

h) non intrattenere, alla data di presentazione della candidatura, rapporti economici o 

professionali con il Comune di Pagani né con l'Azienda Speciale cui la candidatura è riferita, 

e non trovarsi in altre situazioni di conflitto d'interesse con l’Azienda Speciale stessa;  

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o 

dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

j) non aver riportato condanne penali che impediscano un rapporto di lavoro con la Pubblica 

amministrazione; 

k) titolo di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale, Laurea 

specialistica, Laurea di primo livello (triennale) o titoli equipollenti come per Legge. Si ricorda 

che i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di 

studio italiano prescritto dal predetto avviso e devono indicare la votazione conseguita. 

L'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovata allegando 

alla domanda di partecipazione alla selezione, dichiarazione resa con le modalità di cui al 

D.P.R. 445/2000, attestante il riconoscimento da parte dell'autorità competente. 

NOMINA, DURATA DELL’INCARICO  

La nomina dell'Amministratore Unico è effettuata dal Sindaco a seguito di tale manifestazione di 

interesse a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati. 

I candidati a tal fine dovranno inviare apposito curriculum vitae nel quale andranno anche indicati, 

ai fini della valutazione comparativa, i risultati ottenuti e le esperienze maggiormente significative.  

Nel corso dell’istruttoria, la professionalità e le competenze specifiche possono essere accertate, 



  

oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche tramite un colloquio a cura del Sindaco 

o di suoi delegati.  

Gli interessati saranno chiamati ad illustrare le loro esperienze professionali significative e ad 

esporre l’attività e gli obiettivi che l’Amministratore Unico è tenuto a perseguire.  

Trattandosi di nomina discrezionale, a conclusione della procedura di selezione informale, non si 

procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione dei punteggi. 

La procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo e la presentazione delle 

richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale.  

La durata dell'incarico sarà di tre esercizi.  

Il compenso annuo dell’amministratore unico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e 

degli oneri fiscali a carico del beneficiario, è stabilito nella misura massima del 60% dell’indennità 

annua riconosciuta al Sindaco, non tenendo conto della decurtazione del 10% operata per il 

Sindaco. 

INVITA 

Tutti gli interessati, in possesso dei prescritti requisiti a ricoprire la carica di Amministratore Unico 

della Azienda speciale SAM interamente partecipata dal Comune di Pagani, a presentare istanza, 

in carta semplice, al fine della proposizione della propria candidatura. 

Nella domanda, resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, datata e sottoscritta, il 

candidato deve: 

  indicare il nome, cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita; 

 dichiarare di non essere in rapporto di coniugio, parentela e di affinità entro il 3° grado con 

il Sindaco o uno degli Assessori e dei Consiglieri Comunali in carica; 

 dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste 

dall'art. 2382 del Codice Civile; 

 dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità alla carica di Consigliere comunale previste D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i.; 

 dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell'art. 

53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 290/2006, 

così come interpretato dall'art. 3, comma 32 bis della Legge 244/2007, introdotto dall'art. 

71, comma 1, lett. f) della Legge 69/2009; 

 dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 21, del D.L. 138/2011, 

convertito in Legge 148/2011; 

 dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del 

D. Lgs. 235/2012; 

 dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in 



  

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50 della Legge 

190/2012); 

 manifestare l'impegno, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento, ad espletare l'incarico 

secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dalle 

norme in materia; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto all'art. 1, comma 735 della Legge n. 296/2006 

(legge finanziaria 2007) concernente la pubblicità degli incarichi di amministratore; 

 di non aver riportato condanne penali che impediscano un rapporto di lavoro con la Pubblica 

amministrazione; 

 autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR. 

La domanda deve essere corredata da: 

1. Curriculum vitae; 

2. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso di validità;  

3. Elenco degli Enti Locali e/o delle Società pubbliche o private presso i quali, eventualmente, 

è già stato svolto analogo incarico. 

La mancanza di uno solo dei predetti requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione 

dalla selezione. 

Le istanze di partecipazione devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e 

indirizzate al Comune di Pagani, Piazza D'Arezzo, 33 - 84016 Pagani (SA). 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso, con le seguenti modalità: 

a) presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pagani, sito in 

Piazza Bernardo D'Arezzo, 33 – Pagani; 

b) pervenute entro la data di scadenza sopra indicata tramite servizio postale solo mediante 

raccomandata A.R. con avviso di ricevimento; 

c) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, da inviare al seguente indirizzo: 

protocollo@comunedipagani.legalmail.it ed allegando una copia in formato PDF dei 

documenti richiesti. In tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma 

autografa sul documento in formato pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema 

informatico. 

In caso di trasmissione della domanda a mezzo raccomandata, si considera utilmente pervenuta la 

domanda spedita nei termini previsti dal bando e pervenuta all’amministrazione entro la data di 

scadenza del bando stesso, pena l’esclusione.  



  

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno 

feriale utile. La data di presentazione delle domande consegnate direttamente al protocollo 

dell’Ente è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio protocollo comunale. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

Sulla busta contenente la domanda o, nel caso di inoltro tramite posta elettronica certificata, 

nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura "Manifestazione di interesse Amministratore Unico 

SAM e l’indicazione del nominativo del candidato”.  

La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta 

ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda deve essere allegata fotocopia 

integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni in 

dipendenza di inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi 

postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni 

contenute nel presente avviso. 

La documentazione inviata non sarà restituita se non attraverso motivata richiesta. 

I dati personali forniti dai candidati, nella domanda di presentazione della propria candidatura, 

saranno finalizzati unicamente per l'espletamento di nomina ed utilizzati per rispondere ai fini 

istituzionali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del GDPR 679/2016. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente 

l'espletamento dell'istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di 

diffusione dei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Gli 

interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del succitato Decreto Legislativo. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Pagani e il Responsabile dei dati è l’Ing. Paola Righetti. 

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ ufficio Avvocatura (Tel. 

3282945688, pec: avvocatura@pec.comunepagani.it).  

Il Sindaco del Comune di Pagani procederà all’individuazione intuite personae del professionista. 

Il presente avviso, fino alla data di scadenza, è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ed è 

consultabile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet www.comunedipagani.it .  

Pagani,  l ì  30/11/2022 

 I l  Responsabi le del Settore Avvocatura  

Avv.  Giuseppe Serrit iel lo  


