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PROT.2915 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELL'ASP “AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE D’ARGINE” DI 

CARPI (MO). 
 

 

 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.2118 del 20 dicembre 2007 è stata 

deliberata la costituzione dell’ASP “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona delle Terre d’Argine” 

dalla trasformazione delle IPAB “Fondazione Marchi Rossi di Carpi” e “Roberto Rossi” di Novi di 

Modena e approvato lo Statuto a far tempo dal 01/01/2008;  
 

 la Legge Regionale n.12 del 26 luglio 2013 ha introdotto “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle 

forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme 

di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona” ed ha previsto, fra 

l’altro, misure di semplificazione degli Organi di Governo delle ASP, introducendo la figura 

dell’Amministratore Unico al quale, nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell’Assemblea, sono 

attribuite funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell’Azienda già assegnate dalla 

legislazione vigente al Consiglio di Amministrazione;  

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1352 del 19/09/2017 con la quale è stato approvato il nuovo 

Statuto dell’Azienda di cui trattasi;  

 

RICHIAMATI i commi 1 e 2 dell’ art.18 del sopracitato Statuto, in cui si precisa che l’ASP è amministrata 

da un Amministratore Unico nominato dall’Assemblea fuori dal proprio seno e scelto tra persone in possesso 

di adeguata esperienza e competenza in materia di servizi pubblici alla persona, e che l’ atto di nomina viene 

assunto: 
 

 previa pubblicazione di avviso pubblico sul sito internet di ASP Terre d’Argine, sui siti dei Comuni 

aderenti all’Unione Terre d’Argine e con le altre forme di pubblicità che saranno decise dall’Assemblea 

per la raccolta di candidature pervenute accompagnate da apposito curriculum vitae; 

 previo esame comparativo delle candidature pervenute sulla base dei curricula e di eventuale colloquio; 

 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n.6/11 del 16.11.2017, con cui sono stati definiti i criteri per la 

valutazione dei curricula relativi alla selezione dell’Amministratore Unico secondo quanto previsto 

dall’art.18 dello Statuto di ASP Terre d’Argine;  

 

DATO ATTO CHE all’Amministratore Unico, secondo quanto previsto dall’art.22 dello Statuto, sono 

corrisposte indennità di carica determinate dall’Assemblea, nel rispetto del tetto massimo fissato dalle 

disposizioni regionali in materia ed avuto riguardo ai parametri di valutazione della complessità gestionale 

dell’Azienda, la quale ha fissato quale indennità massima di carica spettante all’ Amministratore Unico 

dell’ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  delle Terre d’ Argine  in € 2.000,00 lordi mensili; 

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE l'erogazione del compenso è prevista fatte salve le eventuali 

previsioni normative vigenti che in relazione allo status dell'incaricato non prevedano o consentano 

l'erogazione di compensi. 
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VISTO  l’art. 21 dello Statuto di ASP delle Terre d’Argine, in cui sono indicate le funzioni e compiti 

dell’Amministratore Unico, 

 

 

A V V I S A 
 

 

 CHE l’Assemblea di ASP Terre d’Argine  raccoglie candidature per la nomina dell’Amministratore 

Unico dell’Azienda;  

 

 CHE la candidatura dovrà avvenire mediante la presentazione di un’istanza, redatta secondo lo 

schema allegato al presente avviso, che dovrà essere accompagnata obbligatoriamente a pena di 

inammissibilità:  

 dal curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto, completo dei dati anagrafici e con 

l’indicazione dei titoli di studio, delle competenze e delle esperienze professionali, con 

particolare riferimento a quelle maturate in Amministrazioni Pubbliche ed Aziende di Servizi 
alla Persona;  

 

 CHE le modalità di presentazione della candidatura saranno le seguenti:  

 consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo di ASP Terre d’Argine  con sede in Carpi - Via 

Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO)  (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 
anche il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30)  

 raccomandata a/r per il tramite del servizio postale indirizzata alla sede amministrativa di ASP 
Terre d’Argine  in Via Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO)   

  PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: aspterredargine@pec.it  (farà fede la 

data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’ASP). La validità dell'invio 

telematico è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica 

certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 

elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla 

suindicata casella PEC di ASP. L'invio telematico della candidatura e dei relativi allegati, in un 

unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata 

(PEC) personale del candidato, esclusivamente all'indirizzo mail sopra indicato, entro la 

scadenza dell’avviso. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 

dell'unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto 

dell'invio cartaceo:  

 sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 

certificatore accreditato;  

 sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 

documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento d’identità).  

 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno  

 

 

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE 2017 alle ore 12:00 
 

 

Le candidature si considereranno prodotte in tempo utile se perverranno entro e non oltre la data e 

l’orario di scadenza suindicati, pertanto il candidato dovrà valutare con attenzione il mezzo di 

trasmissione scelto. 

 

mailto:aspterredargine@pec.it
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Le candidature dovranno pervenire con la dicitura “Avviso per la presentazione di candidature per la 

nomina dell’Amministratore Unico di ASP delle Terre d’Argine”. 

 
 CHE i criteri definiti per la valutazione dei curricula sono i seguenti:  

 conoscenze  in materie tecnico giuridico-amministrative con particolare riferimento ai profili 

giuridico amministrativi di Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali; 

 conoscenze in materie economico-gestionali con riferimento alla programmazione ed in 
particolare all’organizzazione delle Aziende di Servizi alla Persona; 

 aver maturato esperienza, documentata nel curriculum, in materia di Servizi Pubblici alla 

Persona; 

 aver sviluppato adeguate competenze nella gestione di Enti, Aziende di Servizi, Istituzioni 

pubbliche e private, operanti in aree attinenti le finalità dell’ASP come definite dallo Statuto 
dell’Azienda. 

 

Non saranno presi in considerazione curricula che evidenzino potenziali situazioni di conflitto di interessi 

con le finalità e con i servizi di ASP Terre d’Argine. 

 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ  
Ai fini della nomina di Amministratore Unico si devono tenere in considerazione le cause di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. n.39 dell’8/04/2013.  

 

Non possono essere nominati per la carica di Amministratore Unico di ASP Terre d’Argine, ai sensi della 

Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.179/2008:  

1. i componenti dell’Assemblea di ASP Terre d’Argine;  

2. i componenti degli organi degli enti pubblici territoriali soci;  

3. i componenti della Giunta dell’Amministrazione Provinciale di appartenenza di ASP Terre d’Argine;  

4. i componenti degli organi della Regione Emilia Romagna;  

5. i dipendenti degli enti pubblici territoriali soci con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei 

settori di attività dell’ASP;  

6. i dipendenti della Regione con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività 

dell’ASP;  

7. il Direttore e i dipendenti dell’ASP e coloro che hanno rapporti di collaborazione professionale con 

l’ASP;  

8. il Direttore Generale ed i Dirigenti dell’Azienda USL dell’ambito territoriale di appartenenza;  

9. i medici di medicina generale convenzionati con il SSN che operano nell’ambito territoriale di attività 

dell’ASP;  

10. per le ASP che operano nel settore anziani: i componenti del Servizio Assistenza Anziani ed i 

componenti degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale previsti dall’art.14, comma 1, 

della L.R. Emilia Romagna 03/02/1994, n.5 come modificato dall’art.55, comma 3, della L.R. Emilia 

Romagna n.2/2003;  

11. i componenti delle commissioni tecniche locali competenti in materia di autorizzazione al 

funzionamento ed accreditamento sui servizi dell’ASP;  

12. i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, 

aziende e società con le quali l’ASP abbia rapporti economici o che esercitino attività concorrenti o 

comunque connesse ai servizi dell’ASP;  

13. i legali rappresentanti e i dirigenti delle società partecipate degli enti pubblici territoriali soci che 

operano nel medesimo settore di attività dell’ASP;  

14. gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di 

coordinamento di enti a cui partecipa l’ASP;  
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15. coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con l’appaltatore di 

lavori o di servizi dell’ASP;  

16. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti 

di cui ai numeri 12,13 e 14;  

17. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con l’ASP;  

18. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell’ASP o di una delle IPAB la 

cui trasformazione ha portato alla costituzione dell’ASP, è stato, con sentenza passata in giudicato, 

dichiarato responsabile verso l’Ente e non ha ancora estinto il debito;  

19. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti affini entro il terzo grado dei componenti l’Assemblea 

dei Soci;  

20. chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi 

consecutivi.  

 

Non può inoltre ricoprire l’incarico di Amministratore Unico chi già ricopre l’incarico di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico in un’altra ASP della Regione Emilia Romagna.  

 

Tutti i soggetti che ritengono di essere in possesso dei requisiti previsti ed aspirano alla nomina di 

Amministratore Unico di ASP Terre d’Argine  possono presentare la propria candidatura utilizzando 

l’allegato modello predisposto (allegato A) al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale di ASP Terre 

d’Argine: www.aspterredargine.it – sezione Albo delle Pubblicazioni.  

 

Non saranno prese in considerazione proposte di candidatura presentate oltre il termine indicato, né 

quelle che non siano accompagnate dalla documentazione richiesta.  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.18, comma 2, del vigente Statuto dell’Azienda, la nomina 

dell’Amministratore Unico avverrà previo esame comparativo delle candidature pervenute, sulla 

base dei curricula e di eventuale colloquio. 
 

Si rende noto che, ai sensi della vigente normativa, la persona nominata sarà tenuta a tramettere al 

Responsabile della Trasparenza di ASP Terre d’Argine,  entro 10 gg. dall’accettazione dell’incarico, la 

dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale e reddituale, quella del coniuge non separato e 

dei parenti entro il secondo grado.  

Il soggetto nominato Amministratore Unico è tenuto a dichiarare il mancato consenso del coniuge e dei 

parenti entro il secondo grado di cui l’Amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.  

Si rende noto che i dati dei candidati saranno trattati ed utilizzati per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali proprie della P.A. ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.  

Si evidenzia inoltre che all’interno del sito istituzionale di ASP delle Terre d’Argine sarà possibile consultare 

le informazioni relative all’attività dell’Azienda (statuto, bilanci etc..)  

 

Il Direttore di ASP Terre d’Argine, dott.ssa Alessandra Cavazzoni - Responsabile del Procedimento, è a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimenti al n. 059/641407.  

 

Carpi, 16 novembre 2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

f.to: Alessandra Cavazzoni 

 


