
    

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

PER LA NOMINA AD AMMINISTRATORE UNICO 

DELL’ASP “AZIENDA SOCIALE SUD-EST” 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’ASP “Azienda Sociale Sud-Est” ed in particolare l’art. 19 relativo 

alla procedura di nomina della figura dell’Amministratore Unico; 

 

DATO ATTO che in virtù dello Statuto dell’ASP “Azienda Sociale Sud-Est”: 

1. L’ASP è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori 

dal proprio seno, con delibera a maggioranza qualificata dell’Assemblea dei Soci. La scelta è 

effettuata tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed 

amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o 

private. L’atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti 

dell’ASP. 

2. L'Amministratore Unico dura in carica cinque anni. L'Amministratore Unico è rinominabile 

una sola volta, anche quando la sua prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio 

per intervento di surrogazione o di decadenza o revoca; 

3. L'Amministratore Unico uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo 

Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina, da parte dell’Assemblea 

dei Soci. La nomina e l'insediamento dell'Amministratore Unico viene disposta in ogni caso nel 

rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. 

4. Non può essere nominato e/o non può ricoprire l’incarico di Amministratore Unico dell’ASP 

colui che versa in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa 

regionale e statale vigente, ed in particolare, dalle disposizioni di cui alla deliberazione 

dell’Assemblea Legislativa regionale n. 179/2008 e al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 e s.m.i. 

L’Amministratore Unico è il rappresentante legale dell’Azienda e risponde del proprio operato 

all'Assemblea dei Soci. 

L’Amministratore Unico è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea 

dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso competono in particolare i 

seguenti atti:  

a. proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico 

preventivo, bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;  

b. proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 

c. nomina del Direttore;  

d. adozione del Regolamento di Organizzazione dell’ASP, del proprio Regolamento di 

Funzionamento e di qualsiasi altro Regolamento o Provvedimento avente contenuto 



    

 

organizzativo delle attività e delle strutture; 

e. determinazione della dotazione organica del personale; 

f. proposta all’Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qualvolta si determini una perdita di 

esercizio; nell’eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le 

stesse sono ripartite fra i soci in base alle quote di rappresentanza; 

g. nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica. 

Rientra nella competenza dell’Amministratore Unico, su proposta del Direttore, l’adozione di 

qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle 

strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le 

Organizzazioni Sindacali.  

All’Amministratore Unico è corrisposta un’indennità di carica determinata dall’Assemblea dei Soci 

nel rispetto dei limiti e sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale e tenuto conto delle 

disponibilità di bilancio dell’ASP. Spetta inoltre all’Amministratore Unico il rimborso delle spese 

sostenute nell’espletamento del mandato nella misura, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla 

disciplina regionale. 

 

VISTI:  

• La L.R. Emilia Romagna n. 12/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 

pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari: misure di sviluppo e 

norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

• Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” e s.m.i.; 

• Il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e s.m.i. ; 

• Il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma 

dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i.; 

• La deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione n. 179/2008 avente ad oggetto 

“Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia delle Aziende Pubbliche di 

Servizi alla Persona – secondo provvedimento”. 

 

 

CONSIDERATO CHE nella seduta del 19.09.2022, questa Assemblea ha dato mandato al Direttore  

di procedere a pubblicare avviso relativo alla raccolta di candidature PER LA NOMINA AD 

AMMINISTRATORE UNICO DELL’ASP “AZIENDA SOCIALE SUD-EST”, sulla base di 

quanto previsto dalla normativa e dallo statuto vigente, ribadendo che alla nomina 

dell’Amministratore Unico provvederà, l’Assemblea dei Soci a suo insindacabile giudizio, sulla 

base della competenza e della esperienza rilevabile dai curricula presentati dai candidati partecipanti 

alla procedura stessa, anche previa possibilità di eventuale colloquio conoscitivo; 

 

 



    

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’ASP “Azienda Sociale Sud-Est” intende provvedere alla raccolta di candidature per la nomina 

dell’Amministratore Unico, sulla base di quanto previsto dallo statuto, dalla normativa vigente e 

degli indirizzi espressi specificatamente dall’Assemblea nel verbale del 19 settembre 2022; 

 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  

• cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea 

• godimento dei diritti civili e politici 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 

casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva 

disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP. 

 

La candidatura dovrà avvenire mediante la presentazione di una domanda, redatta secondo lo 

schema allegato al presente atto, la quale dovrà essere accompagnata obbligatoriamente, a pena di 

inammissibilità da: 

Curriculum, datato e sottoscritto, completo dei dati anagrafici e con l’indicazione dei titoli di 

studio, delle competenze e delle esperienze professionali maturate; 

Dichiarazione, corredata da un documento di idoneità in corso di validità, ove il candidato/a attesti 

che non sussistono a suo carico motivi generali o specifici di inconferibilità/incompatibilità con lo 

specifico incarico, con particolare riferimento alle disposizioni della deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa regionale n. 179/2008 e del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 e s.m.i. 

 

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

interessi con le finalità dell’Azienda. 

 

I candidati dovranno far pervenire la propria domanda mediante una delle seguenti modalità: 

• consegna diretta a mano agli Uffici Amministrativi dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est Via 

Don L. Orsi n. 1 - 43013 Langhirano (PR); 

• raccomandata a/r per il tramite del servizio postale indirizzata alla sede amministrativa di 

ASP Azienda Sociale Sud-Est Via Don L. Orsi n. 1 - 43013 Langhirano (PR). Per tale 

modalità di invio non farà fede, in alcun caso, il timbro postale ma la data e ora di arrivo 

della domanda presso la sede legale; 

• tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

info@pec.aspsocialessudest.it (farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta 

elettronica certificata dell’ASP – ricevuta di avvenuta consegna – questa informazione sarà 

inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore di PEC dell’ASP 

Azienda Sociale Sud-Est).  

 

 

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

MERCOLEDI’ 02 NOVEMBRE 2022 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.  

 

Le candidature dovranno pervenire con la dicitura “Avviso per la presentazione di candidature per 

la nomina dell’Amministratore Unico dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est”. 

 

 

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

nomina alla carica di Amministratore Unico dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est possono presentare 

la propria candidatura utilizzando il modello predisposto allegato al presente avviso, scaricabile dal 

sito dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est (www.aspsocialesudest.it) – sezione concorsi. 

 

Si evidenzia inoltre che all’interno del sito istituzionale dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est sarà 

possibile rilevare le maggiori informazioni (statuto, ultimi bilanci, ecc.) sull’attività dell’Azienda. 

 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 si comunica di seguito l’informativa di cui all’art. 13: 

• Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ASP Azienda 

Sociale Sud-Est con sede in Langhirano (PR) - Via Don L. Orsi n. 1 tel. 0521/857602. 

• Il Responsabile per la protezione dei dati personali per ASP Azienda Sociale Sud-Est è 

LEPIDA S.P.A. – via della Liberazione 15 – Bologna tel. 051/6338800 e-mail: dpo-

team@lepida.it. 

 

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

funzioni istituzionali proprie delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Eventuali informazioni possono essere assunte per telefono al numero 0521857602 o direttamente 

presso gli uffici amministrativi dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est con sede in Langhirano (PR) - 

Via Don L. Orsi n. 1. 

 

Langhirano, 12 Ottobre 2022 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Chiara Ghirardi 
 

 

 

 

http://www.aspsocialesudest.it/

