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AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
DELLA  SOCIO SANITARIA POMEZIA S.R.L. (a socio unico) 

  
PREMESSO 
- che il Comune di Pomezia è socio unico con una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della 
società Socio Sanitaria Pomezia S.r.l.; 
- che la Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. opera nel settore socio assistenziale, socio sanitario, educativo 
svolgendo le seguenti attività: 
- Assistenza domiciliare in favore di disabili od anziani non autosufficienti; 
- Sostegno genitoriale e incontri protetti; 
- Assistenza scolastica in favore di alunni portatori di handicap o diversamente abili, cui fanno da 
corollario la sorveglianza pre e post orario scolastico; 
- Servizio degli ausiliari nelle scuole materne comunali; 
- Gestione del servizio trasporto scolastico e sanitario disabili; 
- Servizio di trasporto a chiamata denominato Amico Bus; 
- Gestione degli asili nido comunali; 
- Gestione di un centro diurno per disabili; 
- Servizio di Pronto Intervento Sociale; 
- Gestione procedimenti giudiziari presso Tribunale Ordinario e Tribunale dei Minori; 
- Gestione del servizio di sportello cittadino, direttamente c/o Assessorato Politiche Sociali del 
Comune di Pomezia;  
 
VISTI  
- l’articolo 50, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” in 
materia di nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;   
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;  
 - gli articoli 2477 e seguenti del codice civile Libro V, Titolo V in materia di “Collegio sindacale” delle 
Società a responsabilità limitata;  
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29 agosto 2013 con la quale sono stati approvati gli 
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende e istituzioni;  
 - lo Statuto della società Socio Sanitaria Pomezia S.r.l.;  
 
CONSIDERATO 
-  che è in scadenza la carica di Amministratore Unico; 
- che è necessario procedere a tale nomina, ai sensi degli artt. 10 e 14 dello Statuto sociale, per il 
successivo triennio,  
 
INFORMA  
- che è indetto Avviso Pubblico per la designazione dell’Amministratore Unico che verrà nominato 
dall’Assemblea dei soci, ai sensi dei sopra richiamati articoli dello Statuto Sociale, determinandone altresì il 
compenso, attualmente stabilito in Euro 30.000,00 annui. 
- che il presente Avviso, non ha natura concorsuale, pertanto non è prevista al riguardo alcuna procedura 
selettiva e, di conseguenza, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico 
l’elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum.  
 



 

Via Pontina Km. 31,400 Pomezia (Rm) 00071                    Tel. +39 06 91146366 
Cod. fisc./P. Iva: 13581931006       e-mail: amministrazione@sociosanitaria.it 

 
FUNZIONI 
Le funzioni e i compiti dell’Amministratore Unico della Socio Sanitaria Pomezia Srl  sono 
stabiliti nell’ordinamento giuridico in materia e negli indirizzi forniti dall'Ente Socio Unico per l'effettivo e 
costante svolgimento delle attività nell'ambito dei settori di natura socio assistenziale per come descritti 
nelle premesse del presente avviso. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Possedere tutti i requisiti richiesti per la carica di Consigliere Comunale, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 
agosto 2000;  
2.  Non ricoprire cariche che comportano l’esercizio di funzioni di vigilanza sull’ente locale;  
3. Possedere una specifica competenza tecnica e amministrativa con riguardo al settore di attività della 
Società, maturata in posizioni analoghe; 
 4. Non essere in rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado, con il Sindaco, il 
Segretario Generale, e con i Dirigenti a tempo indeterminato dell’Ente.  
Incompatibilità  
 Non può essere designato a ricoprire le cariche sociali della società Socio Sanitaria Pomezia S.r.l.:  
1. chi si trova in una delle situazioni previste dall’art. 2382 del codice civile, e cioè chi sia decaduto dal suo 
ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato alla pena che importa l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese; 
2. chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvi 
gli effetti della riabilitazione;  
3. chi sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle 
seguenti pene: 
• reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 
l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e 
strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;  
• reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 
civile;  
• reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro 
la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un 
delitto in materia tributaria;  
• reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;  
4. chi ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata 
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di 
onorabilità;  
5. chi si trovi in una delle situazioni che causano inconferibilità e incompatibilità ai sensi del  D.Lgs. 8 aprile 
2013 n. 39.  
 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE  
Le proposte di candidature, da redigersi utilizzando la modulistica di cui all’Allegato n. 1 devono essere 
trasmesse alla società Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. e dovranno pervenire tramite posta certificata 
all’indirizzo pec@pec.sociosanitaria.it indicando nell’oggetto “Proposta di candidatura per la designazione 
dell’Amministratore Unico della Socio Sanitaria Pomezia S.r.l.”. 
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Le candidature dovranno essere presentate con le modalità suddette entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso.   
La selezione, l’individuazione e la nomina dei soggetti è demandata esclusivamente al Socio Unico Comune 
di Pomezia, senza l’utilizzo alcuno di procedure comparative, che procederà con proprio provvedimento in 
sede assembleare, nel rispetto dell’art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Società “www.sociosanitaria.it” per la 
durata di giorni 10.   
DOCUMENTAZIONE 
I candidati dovranno trasmettere la seguente documentazione: 
1. Proposta di candidatura sottoscritta (ALLEGATO n. 1), con la quale il candidato dichiara, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità all’assunzione dell’incarico 
nei termini previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013.  
2. Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di eventuali 
incarichi attualmente ricoperti e di tutte le informazioni ritenute utili affinché il Sindaco possa vagliare 
adeguatamente l’idoneità a ricoprire la carica cui la candidatura si riferisce;  
3. fotocopia del documento d’identità del candidato;  
La mancata presentazione della suindicata documentazione comporta l’esclusione della candidatura.  
Pomezia, 13 settembre 2018         Prot. 120/u/2018 
L’Amm.re Unico  
Dr. Massimo Ramella Gigliardi  
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