
   

COMUNE  di  MORLUPO 
Provincia di Roma 

Via Domenico Benedetti 1, 00067  

Tel 06/9019351 - Tel/Fax 06/90195353 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

FINALIZZATE ALLA NOMINA DI 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MORLUPO 

S.R.L. 

 

Il Commissario Straordinario rende noto che è indetto avviso pubblico per l’ammissione delle 

candidature relative alla nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione della 

“FARMACIA COMUNALE DI MORLUPO S.r.l” 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 

124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di 

seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

 Dato atto che il comune di Morlupo ha provveduto con delibera del Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale ad approvare la Revisione straordinaria delle partecipazioni 

ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100, aggiornando consequenzialmente il Piano operativo di razionalizzazione delle 

societa' partecipate adottato con delibera C.c. n. 13/2015 in adempimento all'art. 1 comma 612 

della L. n. 190 del 23/12/2014; 

 Considerato che in tale sede si è ritenuto di “..confermare la volontà dell’Amministrazione di 

mantenere la partecipazione nella Farmacia Comunale di Morlupo s.r.l., in quanto 

partecipazione diretta riconducibile a quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P., 

“…a) produzione di un servizio di interesse generale..”;”; 

 VISTO l’art. 16 dello Statuto della “FARMACIA COMUNALE DI MORLUPO S.r.l”, il quale 

prevede che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

membri, non necessariamente soci, di cui due nominati dal Consiglio Comunale e uno dal Socio 

di minoranza. I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca dell’Assemblea o 

espressa determinazione della durata della carica all’atto di nomina, durano in carica fino a 

revoca o dimissioni e sono rieleggibili; 

 Considerato che in applicazione dell’art. 17 dello Statuto l’assemblea dei soci ha deliberato che 

a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è attribuito un gettone di presenza per 

ciascuna adunanza di euro 100,00 lorde; 

 CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo di uno dei membri del Consiglio di 

Amministrazione di nomina comunale in esito alle dimissioni del Vice-Presidente; 

 Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120; 

 Visto il D.P.R. 30 novembre 2012 n.251; 

 Visto il Piano Triennale delle azioni positive 2016/2018, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 148 del 12/10/2016; 



 Visto l’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che prevede che “…Nella scelta 

degli amministratori  delle  societa'  a  controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il 

rispetto del principio  di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo,  da  computare 

sul numero complessivo delle  designazioni  o  nomine  effettuate  in corso d'anno. Qualora la  

societa'  abbia  un  organo  amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli 

amministratori  da eleggere sia effettuata nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla legge 12 

luglio 2011, n. 120. “; 

 Considerato che in ottemperanza alle disposizioni del T.u.s.p. in sede di nomina del componente 

del consiglio di amministrazione ad oggi mancante per dimissioni verrà assicurato il rispetto del 

principio  di equilibrio di genere; 

INVITA 

Coloro che intendano proporre la propria candidatura alla designazione di amministratore della 

“Farmacia Comunale di Morlupo S.r.l.” a presentare a questo Comune manifestazione di 

disponibilità. 

Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 

DPR n. 445/2000 e consapevole, in caso di dichiarazione mendace, della perdita dei benefici 

eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 

445: 

• Di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale; 

• 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; 

• Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

• Di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

• Di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le funzioni inerenti l’incarico 

da ricoprire. 

• Di non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti) di coniugio ed affinità fino 

al terzo grado con il Commissario Straordinario. 

Il/La candidato/a deve, altresì, dichiarare: 

• di possedere una particolare competenza tecnica, giuridica o amministrativa per gli studi 

compiuti o per funzioni svolte presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici 

ricoperti, come risultante dal curriculum 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 osservare, per quanto di competenza, il Codice di Comportamento 

Integrativo del Comune di Morlupo, pubblicato sul sito web istituzionale nella sez. 

Amministrazione Trasparente - sotto sezione Codice Disciplinare e Codice di Condotta ; 

 

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 

30.06.2003, che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 

della procedura in oggetto. 



Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, debitamente sottoscritto nonché copia 

fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si precisa che si terrà conto unicamente delle domande presentate a seguito della pubblicazione del 

presente avviso, pervenute nei termini ed in regola con la documentazione richiesta. 

Le manifestazioni di disponibilità dovranno essere recapitate al Comune di Morlupo – Via 

Domenico Benedetti n. 1 entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 gennaio 2018  con le 

seguenti modalità alternative: 

- consegna a mano c/o Ufficio Protocollo; 

 

- a mezzo servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (il comune di Morlupo 

non terrà in ogni caso conto di domande pervenute oltre il termine stabilito e non risponde 

dell’eventuale ritardato recapito della domanda da parte di soggetti terzi); 

 

- tramite PEC, con le modalità previste dalla vigente normativa, all’indirizzo: info@pec.morlupo.eu 

Non si terrà conto di manifestazioni di disponibilità presentate con modalità diverse da quelle come 

sopra rappresentate né oltre i termini stabiliti. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Morlupo. 

 

Morlupo, 21/12/2017 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Nicola Di Matteo 

F.to in originale 
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