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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE
UNICO DELLA FARMACIA COMUNALE SANT’ANSELMO S.R.L.
Nonaginta srl rende noto che è indetto avviso pubblico per l'ammissione delle
candidature relative alla nomina di un Amministratore Unico della società
Farmacia Sant’Anselmo srl in Nonantola (MO)
VISTO il D.Lgs. n. 175 del 2016;
VISTO l'art. 50, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la
competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 45 dell’8.6.2017 costituente atto
d'indirizzo per la nomina dell'Amministratore Unico della Farmacia Sant’Anselmo
srl;
VISTO lo statuto della società Farmacia Sant’Anselmo srl;
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013;
RENDE NOTO
il presente Avviso Pubblico per l'ammissione delle candidature relative alla
nomina dell'Amministratore Unico presso la Farmacia Sant’Anselmo srl.
L'incarico avrà la durata che sarà stabilita dall'Assemblea dei Soci all'atto della
nomina e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2019
La designazione dell'Amministratore Unico della società Farmacia Sant’Anselmo
srl, sarà effettuata tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1.
"comprovata competenza" in relazione alle funzioni che dovranno essere
assolte, tenendo conto del titolo di studio o dell'attività professionale svolta o di
precedenti esperienze in analoghe funzioni negli ultimi tre anni;
2.
la nomina sarà effettuata secondo criteri di trasparenza, scegliendo
cittadini in possesso di requisiti previsti per l'elezione alla carica di consiglieri
comunali;
3.
il coniuge, gli ascendenti, 1i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo
grado del Sindaco, non possono essere nominati rappresentanti del Comune, ai
sensi dell'art. 64, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

4.

non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità previste dal D.Lgs.

39/2013;

5.

non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 codice civile;

Il compenso dell'Amministratore Unico sarà determinato dall'Assemblea dei Soci al
momento della nomina, nel corso dell'Assemblea che approva il bilancio e comunque
non può essere superiore ad € 4.000,00.
I compiti dell'amministratore sono dettati dallo statuto societario ed in particolare dagli
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artt.1 9 , 20 e 21che recitano:
“La società Amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, che resta in
carica a tempo indeterminato o per il periodo determinato dall’Assemblea.
E’ fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo
svolgimento dell’attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato
all’organo amministrativo.”
"Per il raggiungimento e l’attuazione degli scopi sociali, l’organo amministrativo è
investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo
quelli che la legge o il presente Statuto riservino alla competenza dell’Assemblea.
L'Amministratore unico potrà attribuire anche a terzi, secondo le regole previste dal
Codice Civile e determinandone i relativi compensi, incarichi in qualità di procuratori,
per il compimento di determinati atti o categorie di atti, e in qualità di Institori.
In particolare, l’Amministratore Unico con apposita procura, delegherà al direttore
della farmacia lo svolgimento delle attività di gestione quotidiana dell’esercizio
farmaceutico, nei limiti del budget annuale di volta in volta approvato dall’assemblea e
con un limite massimo di spesa di € 40.000,00 su base annua.”
“La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio
spettano all’amministratore unico e al direttore della farmacia nei limiti dei poteri
conferiti.”
Tutto quanto sopra premesso,
Nonaginta srl invita
Coloro che intendano proporre la propria candidatura alla designazione di
Amministratore Unico della società Farmacia Sant’Anselmo srl a presentare
manifestazione di disponibilità, corredata da un curriculum professionale, entrambi
debitamente sottoscritti.
Detta manifestazione di disponibilità deve contenere la dichiarazione
dell'interessato del possesso dei requisiti e dell'assenza di cause di impedimento alla
designazione in questione, previste nel presente Avviso Pubblico.
La manifestazione di disponibilità, da redigersi in carta semplice, dovrà pervenire:
• a mezzo PEC all'indirizzo nonaginta@cert.nonaginta.it (con oggetto:
"CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE UNICO DELLA FARMACIA
SANT’ANSELMO SRL") entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29.7.2017;
• ovvero in busta chiusa all'indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Nonantola,
via Marconi 11, 41015 Nonantola (MO). La stessa, a pena di esclusione, dovrà
essere consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29.7.2017;
Sulla busta dovranno essere apposti il mittente, il destinatario e l'oggetto
"CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE UNICO DELLA FARMACIA
SANT’ANSELMO SRL "
Il colloquio per la scelta dell'Amministratore Unico avverrà il giorno 1.8.2017 alle ore
14.00 presso l'ufficio del Sindaco c/o la sede del Comune di Nonantola, via Roma
41. La mancata presentazione, nell'ora e nella data prestabilita, verrà considerata
rinuncia alla selezione.
Il designato, una volta nominato, avrà i seguenti obblighi:
• rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di tutti i
requisiti;
• dichiarare l'assenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità e di situazioni
di conflitto di interesse come sopra determinati;
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• conformarsi, nello svolgimento dell'incarico, agli indirizzi politico-amministrativi
del Comune contenuti nelle "linee programmatiche" di cui all'articolo 46, comma 3,
del D.Lgs. 267/2000 e nei Documenti Unici di Programmazione approvati nel corso
del mandato ed in tutti gli altri documenti programmatici;
• presentare con periodicità, almeno annuale e comunque ogni qualvolta sia
richiesta dall'Amministrazione Comunale, una relazione sull'attività svolta;

• informare immediatamente l'Amministrazione in ordine al verificarsi di situazioni
di conflitto d'interessi o di condizioni che rendano incompatibile l'espletamento
delle funzioni ricoperte, determinandosi in tali casi la decadenza dall'incarico.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per
l'espletamento della procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente
di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 3006-2003, che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione
viene resa.
Informazioni
Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati
potranno rivolgersi all’arch. Denis Bertoncelli, Direttore Tecnico di Nonaginta srl
059.896608.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito di Nonaginta srl e nel sito del Comune di
Nonantola e relativo albo pretorio.

Per Nonaginta srl
L’Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini
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