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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 

DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 

COLLEGIO SINDACALE DELLA “FLEGREA 

LAVORO SPA”. 

 

IL SOCIO UNICO E L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

della società per azioni “Flegrea Lavoro S.P.A.”, società ad intera partecipazione del Comune di 

Bacoli; 

 

 • Visto lo Statuto della Società 

 

RENDONO NOTO 

 

 • che i1 mandato del Collegio Sindacale è giunto a scadenza; 

 • che, pertanto, sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la 

nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale della Società “Flegrea Lavoro 

S.p.A.”; 

 • che il Collegio Sindacale é composto di tre membri effettivi e di due supplenti (ai 

sensi dell’art. 13 dello Statuto della società), iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e/o nel 

Registro dei Revisori Legali; 

 • che due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed un supplente sono nominati 

dall’Amministrazione Comunale di Bacoli ai sensi degli artt. 2449 e 2450 c.c.. 

 • che i componenti del Collegio sindacale vengono nominati dall’Assemblea; 

 • che i Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti; 

 • che le attribuzioni e i doveri del Collegio sindacale sono quelli stabiliti dalla legge; 

 • che l'Assemblea determina i compensi dei Sindaci, nei limiti delle previsioni del 

piano tecnico economico finanziario. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di 

legge e comunque il compenso annuo previsto sarà pari ad euro 6.000,00 per il Presidente ed 

euro 3.000,00 per gli altri componenti. 

 

I componenti verranno scelti tra coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

 • una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata nonché iscrizione al 

Registro dei Revisori Contabili e/o Registro del Revisori Legali; a tal fine, i rappresentanti sono 

scelti considerando le qualifiche professionali e le competenze risultanti da esperienze 

professionali e/o da impegno sociale e civile. 

 • Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dal1’art.51 della 

Costituzione e dall’art.1 del D.Lgs. n. 198/2006, come avviene per le nomine o le designazioni 



dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle society ancorché consortili e nelle 

istituzioni sono compiute in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per almeno 

un terzo. 

 • Non possono essere nominati Sindaci della società i consiglieri del Comune di 

Bacoli in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Inoltre non possono essere 

nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di 

incompatibilità e inconferibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.  

 • L’assunzione della carica di sindaco è altresì subordinata al rispetto di quanto 

previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, 

de1 D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito 

con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135. 

 • I componenti non dovranno trovarsi nelle cause di incompatibilità e di esclusione 

previste dalla legge, nonché, nelle cause di incompatibilità e di esclusione previste per coloro che 

vengono nominati o designati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società 

ancorché consortili e di istituzioni, ed ancora dichiarare: 

 • di non avere un'età inferiore a 18 anni; 

 • di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 • di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; a tal fine dichiara di 

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________; 

 • di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né 

di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; 

 • di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, 

ancorché non passate in giudicato, ovvero, di avere riportato condanne penali (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.c.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, 

specificandone la tipologia; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

 

 • non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 • di non essere in conflitto di interessi rispetto alla società Flegrea Lavoro Spa, al 

Comune di Bacoli ed alle sue società partecipate; 

 • di non essere stato dichiarato fallito; 

 • di non avere liti pendenti con la società Flegrea Lavoro Spa, il Comune di Bacoli e 

con le sue società partecipate; 

 • di non avere una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità 

ed inconferibilità previste dalla legge; 

 • di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Bacoli che operi 

in settori con compiti di controllo o indirizzo sull’attività della società Flegrea Lavoro Spa; 



 • di non essere stato nominato consecutivamente più di tre volte nello stesso 

organismo; 

 • di non essere stato oggetto a revoca della nomina o designazione per motivate 

ragioni; 

 • di non trovarsi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a 

Consigliere Comunale; 

 • di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia 

sottoposto a misure cautelari personali; 

 • di non essere stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune 

o da altro Ente pubblico; 

 • di non essere, ovvero, essere stato iscritto ad associazione segreta; 

 • di non essere parente o affine entro il quarto grado di Sindaco, Assessori o 

Consiglieri comunali di Bacoli e/o amministratori e/o dipendenti del Centro Ittico Campano Spa 

in liquidazione e/o amministratori e/o dipendenti della Flegrea Lavoro Spa. 

 

II sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso de1 mandato comporta 

la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione. 

Chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 

08.02.2022, secondo il modello pubblicato sul sito web del Comune di Bacoli e della partecipata: 

 • Domanda di partecipazione allegata all’avviso pubblico con allegato 

curriculum vitae; 

 • fotocopia documento identità; 

 • dichiarazione sostitutiva di notorietà. 

 

 

Le candidature verranno esaminate da un’apposita Commissione sulla base dei curricula ed eventuale 

colloquio orale. La Commissione sarà composta da n. 3 dipendenti del Comune di Bacoli e, 

precisamente: 

 •  Segretario Generale, Avv. Marianna Masella; 

 •  Resp.le Area II Rag. Agostino Faga; 

 •  Resp.le Area VIII Avv. Valeria Capolino. 

 

Modalità di presentazione: 

 • consegna a mano, entro il termine sopra indicato, al Protocollo Generale del 

Comune di Bacoli sito in Via Lungolago, 8— 80070 Bacoli (NA),  

Sulla busta va indicate la dicitura: “Candidatura per la nomina del Presidente e dei Componenti del 

Collegio Sindacale della società Flegrea Lavoro Spa”, 

 • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

ufficioprototocollo@pec.comune.bacoli.na.it 

sempre entro le ore 12:00 del giorno 08.02.2022, riportando la dicitura sopra indicata. 

Dell’eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione. 



La presentazione delle candidature e del curriculum replica i1 consenso al trattamento dei dati 

personali ed eventualmente sensibili nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016 

/679 sulla Protezione dei dati personali GDPR). 

 

L’Amministratore Unico                                                                        Il Socio Unico 

 

F.TO dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli                                   F.TO dott. Josi Gerardo Della Ragione 




