
 

COMUNE DI FRASCATI 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI 

 

 

Il DIRIGENTE II SETTORE 

 

Visto il Decreto Prefettizio del 18 febbraio 2021, con il quale si è provveduto alla sospensione del 

consiglio comunale di Frascati a seguito delle dimissioni dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 141, 

comma 1, lett. b), punto 3, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la contestuale nomina della dott.ssa Raffaela 

Moscarella, quale Commissario Prefettizio del Comune di Frascati; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con il quale si è provveduto 

allo scioglimento del consiglio comunale e la nomina della dott.ssa Raffaela Moscarella, quale Commissario 

Straordinario del Comune di Frascati, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio 

Comunale ed alla Giunta Comunale; 

 

Visto l'art. 50, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco la competenza in 

tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni 

sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, 

n. 1 del 12.03.2021. avente ad oggetto “Approvazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e 

la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni”; 

 
Atteso che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale STS Multiservizi è decaduto a 

seguito dello scioglimento del consiglio comunale, conformemente alle previsioni statutarie; 

 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 

8 del 30.03.2021, avente ad oggetto “Individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale STS Multiservizi – Atto di indirizzo”; 

 

Vista la propria determinazione n. 402 del 09.04.2021, con la quale è stata avviata la procedura di 

individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale STS Multiservizi, 

ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico ed i relativi allegati; 
 

Visto il D.lgs. n. 39/2013; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale STS Multiservizi; 

 

 

Considerato, per quanto sopra, che si rende necessario ed opportuno avviare le procedure ad 

evidenza pubblica per l’individuazione e la successiva nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

 



AVVISA 

 

È indetta la selezione per la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale STS Multiservizi. 

ART. 1 

Le candidature, redatte secondo il modello allegato (All. 1), dovranno pervenire alla Segreteria Generale 

del Comune entro e non oltre il 19 aprile 2021 alle ore 12:00 mediante trasmissione al protocollo 

generale del Comune di Frascati con una delle seguenti modalità alternative: 

 

• con invio all’indirizzo Pec: protocollofrascati@legalmail.it 

• con invio all’indirizzo mail: ufficiosegreteria@comune.frascati.rm.it 

 

Unitamente alla candidatura, corredata da Curriculum Vitae e professionale debitamente datato e 

sottoscritto, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (All. 2) - debitamente sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di 

documento di identità in corso di validità, nella quale dichiarare, consapevoli, in caso di dichiarazione 

mendace, della perdita dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 

e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale; 

b) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal D. Lgs. n. 39 

dell’8 aprile 2013; 

d) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000; 

e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del 
Codice Civile e dell’art. 10 D. Lgs. n. 235/2012; 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

g) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 
proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

h) di non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per il mancato rispetto delle 
norme che disciplinano l’attività bancaria e finanziaria, per reati fallimentari e di natura tributaria, 
contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio; 

i) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ad oltre due anni di reclusione per danno 

erariale doloso; 

j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

k) di non essere dipendente dell’Azienda o del Comune di Frascati e di non essere legato da un 

rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, 

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l’indipendenza né 

con il Comune di Frascati né con l’Azienda Speciale; 

l) di non aver ricoperto precedentemente il medesimo incarico nell’Azienda Speciale per due 

periodi/mandati interi consecutivi; 

m) di non esercitare per conto proprio o altrui attività concorrenti con quelli dell’Azienda Speciale., di 

non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altro organismo concorrente od essere 

amministratori o direttori generali in società o organismi concorrenti. 

 

Il candidato deve, altresì, dichiarare: 

− di possedere adeguata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per esperienze 
maturate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, come risultante dal 
Curriculum Vitae allegato alla domanda; 

− di impegnarsi ad informare immediatamente l’Amministrazione, qualora venga meno anche uno solo 
dei requisiti per la designazione o si verifichino situazioni di conflitto d’interessi  o condizioni che 
rendano incompatibile l’espletamento delle funzioni ricoperte; 

− di impegnarsi ad attuare gli indirizzi programmatici approvati dagli organi deputati in riferimento 
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all’attività dell’Azienda; 

− di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto Comunale, dallo Statuto dell’Azienda e 
dai Regolamenti dell’Ente e dell’Azienda; 

− di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del 
D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 – GDPR, che i dati personali forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto. 
 

Non possono essere nominati e, se nominati decadono, coloro per cui vengano meno i requisiti di 

onorabilità previsti dagli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di 

Frascati presso enti, aziende ed istituzioni” o da normative vigenti in materia. 

 

ART.2 

Il Commissario Straordinario, esaminate e valutate le candidature validamente prodotte, provvede con 

proprio motivato decreto a formalizzare la nomina di competenza, la cui durata è pari a quella del mandato 

commissariale. 

All’atto dell’accettazione della nomina, i soggetti nominati assumono nei confronti del Comune di Frascati 

gli obblighi di informazione e presentazione, secondo scadenze periodiche che verranno indicate, di 

appositi report e relazioni, al fine di fornire all’Amministrazione tutte le informazioni e gli elementi 

necessari per lo svolgimento di un’idonea azione di controllo, sia in termini di bilancio che in relazione 

all’efficienza, efficacia ed economicità dei servizi resi dall’Azienda. 

I soggetti nominati, in ogni caso, provvedono a riferire in ordine all’attività svolta all’interno dell’Azienda, 

segnalando, in ogni tempo, il verificarsi di circostanze che       indichino una non corretta gestione dell’Azienda 

o che, comunque, preludano a una chiusura in negativo del bilancio di esercizio. 

I soggetti nominati hanno l’obbligo di produrre annualmente e fino allo scadere dell’incarico la 

dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla nomina o designazione, debitamente sottoscritta, 

anche digitalmente, e corredata di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 

e fino all’adozione del decreto di cui all’art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016, il compenso annuo 

massimo complessivo onnicomprensivo che potrà essere riconosciuto all’intero Consiglio di 

Amministrazione non potrà essere superiore ad € 34.499,62. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, provvederà alla determinazione del 

compenso spettante al Presidente ed ai singoli componenti, in analogia con quanto previsto 

dall’art. 241, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

ART. 3 

I dati personali del concorrente contenuti nella domanda di partecipazione alla nomina o allegati alla stessa, 

saranno trattati dall’Ente per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure della nomina 

di cui all’Avviso pubblicato sul sito internet www.comune.frascati.rm.it. A tal fine il concorrente dovrà 

allegare, debitamente sottoscritta, l’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (All. 3). 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il responsabile del 

procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Cosimo Mazzone; 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.frascati.rm.it -
Sezione Amministrazione Trasparente per 10 giorni consecutivi. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

Segreteria Generale del Comune di Frascati: 06/94184236; e-mail: 

ufficiosegreteria@comune.frascati.rm.it 
 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Cosimo Mazzone) 
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