
 

 
Comune di Fiuggi – Piazza Trento e Trieste, 1   – 03014 FIUGGI – P.I. 00127790608 –  

Tel. 07755461312 – Fax 07755461303 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 
 

Provincia di Frosinone  

 
                                                                                                                                                                                                                      
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA NOMINA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE   
DELLA SOCIETÀ ACQUA E TERME DI FIUGGI S.p.A. 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATI 
 
 -l'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio Comunale; 
 
 -l’art. 61 dello statuto comunale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 
16.05.2005 e successive modifiche intervenute; 
 
- gli articoli 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403 e 2403 bis del Codice Civile; 
 
VISTI 
  
Il Decreto  Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 
(G.U. 26 giugno 2017, n. 147) e s.m.i.; 
 
Gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni, approvati con delibera di consiglio comunale n.20 del 15/07/2015; 
 
Lo statuto della società Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A.;  
 
DATO ATTO CHE 
 

- deve essere effettuata la nomina dei sindaci componenti il collegio sindacale della   
partecipata Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A., poiché il precedente collegio sindacale  è 
scaduto; 

- con deliberazione della giunta comunale  nr. 58  del 23 giugno 2020 è stato dato mandato di 
procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico; 
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RENDE NOTO  
 
che chiunque sia interessato può presentare la domanda di candidatura debitamente sottoscritta, 
facendo pervenire al Sindaco del Comune di Fiuggi, a pena di inammissibilità, entro le ore 12 del 
giorno 14 luglio 2020, data entro la quale devono essere posseduti e autocertificati tutti i requisiti 
necessari per assumere l’incarico, una formale comunicazione in carta libera, scegliendo una delle 
seguenti modalità: 
  
-invio tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
info@pec.comune.fiuggi.fr.it 
 
-consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Fiuggi nei seguenti orari: 
Da Lunedì al Venerdì : 9.00- 14.00 
Martedì e Giovedì: 15.30 – 17.30 
 
-spedizione postale: il plico contenente la domanda di candidatura indirizzata al Sindaco del 
Comune di Fiuggi dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, la seguente 
indicazione: “Presentazione candidatura per la nomina di componente il collegio sindacale della 
società Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. ”. 
 
Resta inteso che il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione nei termini sopra indicati, a prescindere dalla 
modalità di invio anche mediante terzi. Farà fede la data e l’ora di ricezione, qualunque sia la 
modalità prescelta. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

a) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, inconferibilità, 
incompatibilità e di esclusione di cui all’art. 2399 del Codice Civile; 

b) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in 
oggetto (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.); 

c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
d) curriculum vitae. 

 
 

REQUISITI GENERALI 
 

I componenti del collegio sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti di legge previsti dal 
Codice Civile e dallo Statuto della società partecipata Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. 
E’ requisito indispensabile l’iscrizione nel registro dei Revisori Contabili. 
I titoli di studio posseduti, l’esperienza in analoghi incarichi presso  imprese pubbliche e private, 
ulteriori precedenti incarichi professionali, da comprovarsi mediante curriculum, saranno oggetto di 
valutazione. 
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CAUSE DI INELEGGIBILITA’, INCONFERIBILITA’, INCOMPATIBILITÀ ed ESCLUSIONE 
 
Può essere nominato o designato quale componente del collegio sindacale  colui che:  

a) abbia la cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto alle persone appartenenti 
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 nr. 174. Valgono le 
equiparazioni alla cittadinanza italiana previste dalla normativa vigente; 

b) non sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che non sia stato condannato aduna 
pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad 
esercitare uffici direttivi (art. 2383 del Codice Civile); 

c) goda dei diritti politici e civili; 

d) non abbia procedimenti penali in corso o subito condanne penali; 

e) non si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla società; 

f) non abbia liti pendenti con il Comune di Fiuggi ovvero con la società presso la quale 
dovrebbe essere nominato; 

g) non abbia un rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con il Comune di Fiuggi, 

h) non abbia un rapporto di dipendenza, consulenza o incarico con la Società Acqua e Terme di 
Fiuggi Spa 

i) non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, così come previsto dall’art. 3 del 
D. Lgs. 39/2013; 

j) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del Testo Unico 
degli Enti Locali; 

k) non ricopra la carica di segreteria politica e equipollenti a carattere comunale, provinciale e 
regionale.  

 
Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta 
l’incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina. 
Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità sarà assicurata la parità di genere, nel rispetto 
della Costituzione e delle leggi. 
Il collegio sindacale è incaricato per un periodo non superiore a tre esercizi. 
Il corrispettivo economico, come comunicato dalla Società Acqua e Terme Spa con nota prot. 721 
del 18.01.2018  è stabilito in € 9.000,00= (Euro novemila) annui per ciascun componente ed  in 
€11.000,00= (Euro unidicimila) per il Presidente.  
Le funzioni e i compiti deli componenti il collegio sono stabiliti nel Codice Civile e nello statuto della 
società, nonché dalla normativa giuridica vigente in materia. 
Il decreto sindacale di individuazione dovrà essere espressamente accettato dal soggetto designato. 
 
Per consentire l’individuazione della figura più idonea , il Sindaco potrà essere coadiuvato dal 
Segretario Generale per la valutazione dei curricula e potranno essere fissati dei colloqui con i 
candidati. 
La domanda presentata dai partecipanti alla selezione nonché tutta la relativa documentazione 
allegata sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso.  
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I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personale approvato con il D. Lgs n.196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria ai 
seguenti recapiti: 
 
info@pec.comune.fiuggi.fr.it all’ att.ne Segretario Generale - 0775-5461200. 
 
 
                                                                   DISPONE 
 
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Fiuggi , sul sito 
istituzionale dell’Ente e della Società Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. 
 
 

 
Il Sindaco 

Avv. Alioska Baccarini 
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