
                                   Società MONTEFELTRO servizi srl 
 

 Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico esterno  per la nomina di n. 1 

componente dell’Comitato di  “ Controllo  Analogo”  della Società MONTEFELTRO servizi srl ;   

                                                       Visto: 
 

Lo statuto  della  società che all’  art.24 prevede il Comitato di ”Controllo Analogo “ composta da 

tre membri ,preso atto della volontà della  Società MONTEFELTRO servizi srl  di nominare un 

componente esterno , indice pubblica selezione per titoli per il conferimento di un incarico esterno 

di componente del Comitato  di  “Controllo Analogo “con  particolare e comprovata 

specializzazione nelle materie del diritto amministrativo. 

 

 

1) Requisiti Soggettivi ed Oggettivi e Attinenti all’Area delle Esperienze Professionali 

 

 Per l'ammissione alla selezione è richiesto:  

a ) Il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato da Università italiane o titolo di 

studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;  

 

b) Ai fini della relativa valutazione sono richiesti titoli di studio conseguiti successivamente al 

diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari in particolare: 

   - diploma  di Specialistica  in “STUDI sull’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “ ; 

  -  diploma  Master di I livello sull’Amministrazione Pubblica ; 

 

c ) I candidati alla selezione dovranno dichiarare di essere stati componenti di Consiglio di 

Amministrazione ,per un periodo  di almeno sei  anni, in società a totale partecipazione pubblica 

per la gestioni di servizi pubblici.  

 

 

2 )  Il candidato, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000, l’assenza di:  

 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo 

I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico-amministrativo presso una delle Amministrazioni 

che fanno parte della compagine societaria , nel triennio precedente la nomina;  

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso un Ente socio della società;  

d) si trovino con un Ente socio  in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti di affini entro il secondo grado;  

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui operano gli enti soci ;  

g) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro una delle 
amministrazioni ;  

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela entro il terzo grado o di affinità 

entro il secondo grado con i dirigenti o incaricati di posizione organizzativa in servizio presso una 

degli Enti soci  o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo 

politico- amministrativo;  

i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di un organismo di valutazione, 

comunque denominato, prima della scadenza del mandato;  



Inoltre, il candidato, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000 l’insussistenza della cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. 

Lgs. 8 aprile 2013 n.39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n.98 .  

 

 

 

3 ) La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice indirizzata alla  Società 

MONTEFELTRO servizi srl debitamente sotto scritta ,con cui l’aspirante attesterà ,mediante 

autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, le proprie generalità complete ,i propri recapiti, 

il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso, nonchè l’espresso consenso al 

trattamento dei dati per le finalità della procedura ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

 La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione da foto copia di un documento in corso di 

validità, dal curriculum debitamente sottoscritto e da una  relazione di accompagnamento. 

 

4 ) Modalità di Scelta e Nomina:  

il Componente esterno del Comitato è nominato dall’assemblea dei Soci a seguito 

dell’accertamento da parte dell’ufficio Amministrativo della società ,delle capacità e competenze 

specifiche ,accertate dagli elementi desumibili dal curriculum ;trattandosi di una nomina fiduciaria 

a conclusione della selezione non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per  

titoli, né attribuzioni di punteggio. 

 5 ) Durata in Carica  

Il Componente esterno rimane in carica per 3 (tre) anni a decorrere dalla data della nomina e può 

essere rinnovabile . 

6 ) Compenso:  

Il Compenso riconosciuto annuale lordo è di € 3000.00 (euro tremila) escluso spese di viaggio,iva e 

ritenute previdenziali .  

7) Presentazione della Domanda:  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa recante la dicitura:” Avviso 

pubblico di selezione per il conferimento di incarico esterno  per la nomina di n. 1 componente del 

Comitato del  “ Controllo  Analogo”  della Società MONTEFELTRO servizi srl “ mediante 

spedizione a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso o presentazione diretta al protocollo 

generale della società  al seguente indirizzo : società Montefeltro Servizi srl piazzale Kennedy 1/d 

47863 Novafeltria (rn) ; la consegna può anche avvenire mediante invio dei documenti con posta 

elettronica  indirizzata alla seguente : 

 email amministrazione@montefeltroservizi.it 

 

La domanda deve in ogni caso pervenire alla Società  in uno dei modi indicati entro le ore 12 del  

17.02.2017 .  

 

 8 ) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.30.06.2003, 

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

partecipazione alla selezione in oggetto o comunque acquisiti, a tal fine, dall’società , titolare del 

trattamento dei dati personali, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura. 

 

 

9 ) Informazione di carattere generale .  

Eventuali informazioni afferenti il presente Avviso, potranno essere richieste direttamente al  

tel.0541/926312 

 

 



 10 ) Pubblicità:  

Il Presente Avviso è pubblicato sul sito della società .  

 

 

 

Novafeltria ……………. 

                                                                                                 Amministratore Unico  

                                                                                                  Dott.Pazzini Marco 

 

 


