
Città di Avezzano 
(Provincia dell'Aquila ) 

Avviso pubblico per l'ammissione delle candidature relative alla nomina, 
in rappresentanza del Comune di Avezzano, dei membri del Consiglio di 
gestione della società con capitale pubblico C.A.M. S.p.A. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso 
a) che con l'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2019 dovranno essere 
rinnovati i membri del Consiglio di gestione della società con capitale pubblico 
"Consorzio Acquedottistico Marsicano società per azioni" - C.A.M. S.p.A., 
avente sede legale in Avezzano (AQ), alla Via Caruscino n. 1, codice fiscale e 
numero di iscrizione al Registro Imprese di L'Aquila: 01270510660; 
b) che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
comunale, ravvisata la necessità di indire avviso pubblico al fine di raccogliere le 
candidature . dei soggetti aventi i requisiti idonei a rivestire detta carica in 
rappresentanza del Comune di Avezzano e ritenuto che, per le motivazioni sopra 
indicate e vista l'importanza delle nomine in questione, la procedura in oggetto 
assume carattere di urgenza, si è stabilito di indire avvisi pubblici per l'acquisizione 
delle candidature relative alla nomina, in rappresentanza del Comune di Avezzano 
dei membri del Consiglio di gestione della società con capitale pubblico C.A.M. 
S.p.A. ed è stato allo scopo approvato il relativo schema di avviso pubblico; 

Rende noto 
che è indetto avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature relative alla 
nomina, in rappresentanza del Comune di Avezzano, dei membri del Consiglio di 
gestione della società con capitale pubblico C.A.M. S.p.A. 
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Gli incarichi in oggetto avranno durata di tre esercizi, con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 

esercizio. 

1) Requisiti Soggettivi 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'U.E. (D.P.C.M. 

7.2.1994, n. 174); 

b) non avere riportato condanne penali definitive per delitti non colposi e non avere 

procedimenti penali in corso, specie per reati contro la pubblica amministrazione; 

c) possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal d.lgs. 

19.8.2016, n. 175, e dallo Statuto sociale vigente; 

d) avere i requisiti per la nomina per la nomina a consigliere comunale e non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e 

incompatibilità previste dal Capo III del Titolo II della Parte I del Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 

267/2000; 

e) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 31.12.2012, 

n. 235; 
non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 

individuate nel d.lgs. 8.4.2013, n. 39 

Non possono essere altresì amministratori: 

a) coloro che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi in enti 

che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi; 

b) gli interdetti, gli inabilitati o i falliti fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è 
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assoggettato ad interdizione anche temporanea da pubblici uffici o ad incapacità di 
esercitare uffici direttivi; 
c) in caso di nomina in aziende, non possono essere nominati i titolari, i soci 
illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di 
rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o 
comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, 
operanti nel medesimo territorio; 
d) chi si trova in stato di conflitto di interessi rispetto alla società partecipata 
C.A.M. S.p.A.; 
e) chi si trova in stato di conflitto di interessi con l'Ente comunale. 

2) Scelta dei candidati 

La scelta sarà effettuata dall'Assemblea dei Soci in conformità a quanto stabilito 
dallo Statuto Sociale, in base all'esame dei curriculum allegati alle domande 
pervenute tempestivamente, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di 
pari opportunità, e saranno comunque caratterizzate dalla discrezionalità della 
scelta e dal rapporto fiduciario con l'organo stesso. 

3) Compensi 

I compensi saranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci in conformità a quanto 
stabilito dallo Statuto Sociale e dalle norme vigenti. 

4) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse alla nomina 

Gli interessati alla nomina a membro del Consiglio di gestione, in possesso dei 
requisiti sopra indicati, dovranno inoltrare al Comune di Avezzano apposita 
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manifestazione di interesse in carta libera, debitamente sottoscritta, unitamente al 

curriculum debitamente datato e sottoscritto e ad una copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Le dichiarazioni contenute nei documenti presentati hanno valore sostitutivo di 

certificazione e dovranno contenere le indicazioni idonee a valutare tutte le attività 

di studio e di funzioni svolte dall'interessata/o. Alle stesse, rese nella 

manifestazione di interesse e nel curriculum, si riconosce valore di 

autocertificazione, con riserva di verificarne la veridicità ai sensi degli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate al Commissario 

Straordinario del Comune di Avezzano, dovranno pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 giugno 2020 e potranno essere trasmesse 

con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo PEC all'indirizzo comune.avezzano.aq@postecert.it,

b) brevi manu presso l'Ufficio del Protocollo generale del Comune di Avezzano. 

c) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Commissario 

Straordinario; non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

giorno successivo a quello di scadenza del presente avviso. 

Le ipotesi sub b) e c) dovranno essere perfezionate mediante consegna di busta o 

plico chiusi su cui riportata la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI C.A.M. 

S.P.A.'', oltre che cognome, nome ed indirizzo dell'istante. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse non comporterà l'assunzione di 
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alcun obbligo specifico, né comporterà l'attribuzione di alcun diritto e/o posizione 
giuridica particolare ai candidati in ordine all'eventuale individuazione e non darà 
luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 

Il Comune di Avezzano declina ogni responsabilità per la mancata consegna delle 
istanze dovute alla inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati, 
ovvero per eventuali disguidi della corrispondenza imputabili a terzi, caso fortuito 
o forza maggiore. 

Avezzano, 15 giugno 2020. 

Il Segretario Generale 
dott. Giampiero Attil. 
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