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AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER  
LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI “VIVI LO SPORT” S.S.D. A R.L.U.  

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Borgo San Lorenzo è titolare dell'intero capitale sociale di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.; 
- il vigente statuto societario, all’art. 12, prevede che: «La società è amministrata da un 

Amministratore Unico, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate 
dall'Assemblea e dal socio unico ovvero dai soci.», precisando che la nomina dell'Amministratore 
Unico compete all’Assemblea dei Soci; 

 
DATO ATTO che, una volta intervenuta l’approvazione del bilancio – esercizio 2022, la società dovrà 
procedere tempestivamente alla nomina di nuovo Amministratore Unico; 
 
RICHIAMATI  
- l’art. 50, comma 8, del TUEL che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di designazioni e nomine 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base dei criteri approvati dal 
Consiglio; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/07/2019, avente per oggetto “Approvazione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni”, in 
particolare per quanto riguarda i requisiti generali e soggettivi, nonché la procedura di nomina; 
- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» 

 
AVVISA 

A - OGGETTO 
E’ indetto un avviso per la disponibilità alla candidatura per la nomina, da parte dell’Assemblea dei Soci, ai 
sensi dell'art. 2479 del Codice Civile, nonché degli artt. 11 e 12 del vigente statuto societario, di un 
Amministratore unico della Società Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u., per la durata che sarà stabilita nell’atto di 
nomina, come previsto dal comma 4 dell’art. 12 dello Statuto. Alla nomina dell’amministratore si applica 
l’art. 2382 c.c., nonché il D.Lgs. n. 39/2013. 
 
B - MODALITA’ 
1. Gli interessati possono presentare la propria candidatura inviando una formale richiesta al Sindaco (v. 
facsimile allegato al presente avviso – allegato sub A), corredata dal loro curriculum, e comprendente la 
dichiarazione in cui si da’ atto del possesso dei requisiti e dell’assenza di situazioni di incompatibilità, di cui 
ai successivi punti sub lett. C) e D); 
2. La presentazione della candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2023, al 
protocollo generale del Comune in una delle seguenti modalità: 
- a mano all’ufficio protocollo – Comune Borgo S. Lorenzo – Piazza Dante 2 (orario di apertura dal lunedì al 
venerdì ore 8.30-12.30 e giovedì pomeriggio ore 14.00-18.00) 

All. A) 
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- tramite raccomandata A/R (in questo caso dovrà pervenire entro la data sopra indicata, non farà fede la 
data di spedizione) 
- tramite PEC all’indirizzo: comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it 
 
C - REQUISITI 
1. Per i requisitisi fa riferimento a quanto previsto nei criteri approvati dal Consiglio comunale con 
deliberazione citata in premessa, che qui si riportano: 
“Le persone da designare o da nominare dovranno possedere requisiti di moralità pubblica, competenza, 
professionalità, esperienza, impegno a perseguire l’attuazione del programma di governo 
dell’amministrazione. La competenza, professionalità e idoneità all’incarico, saranno desunte dai titoli di 
studio, da esperienze ed attività pregresse in aziende pubbliche o private, da esperienze in campo 
imprenditoriale, da attività di docenza, da attività e esperienze nel campo del volontariato e dell’impegno 
sociale e civile.”. 
 
D - SITUAZIONI DI INCOMPATIBLITA’ E INCONFERIBILITA’ DELL’INCARICO 
1. Ferme restando le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi stabilite dalla legge (vedi in 
particolare il D.Lgs. n. 39/2013 e ss. mm. ed ii.) non possono essere nominati: 
a. coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti per l’elezione a 
Consigliere comunale; 
b. coloro che sono coniugi, parenti o affini entro il terzo grado con componenti degli organi amministrativi, 
di rappresentanza e tecnici dell’azienda o della società; 
c. l’interdetto, l’inabilitato, il fallito fino alla chiusura del fallimento, ovvero chi è stato condannato ad una 
pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici 
direttivi, e coloro che si trovano in una delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 10 D. Lgs. n. 
235/2012; 
d. coloro che hanno una lite pendente con il Comune, l’azienda o la società; 
e. coloro che si trovano, per le attività personali svolte, in situazioni di conflitto di interessi anche potenziale 
con gli enti interessati dalle nomine; 
f. i dipendenti comunali; 
g. coloro che ricoprono la carica di segretario, coordinatore o altre, assimilabili in partiti politici a livello 
comunale, provinciale, regionale o nazionale; 
h. coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 734 della L. 296/2006, come interpretata 
dall'art. 3 comma 32-bis della Legge 244/2007, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
E - PRECISAZIONI 
1. Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto societario, l’Amministratore Unico riveste anche l’incarico 
ad interim di responsabile per la prevenzione della corruzione, fino a che non intervenga la nomina di altro 
soggetto terzo, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11, lett. e). Con la presentazione della domanda, 
il candidato da atto di avere piena conoscenza dello Statuto societario e del vigente Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, approvato con atto di G.C. n. 89/2013, 
nonché della convenzione sottoscritta il 07/05/2021 (Repertorio dell’Ente n. 1967 del 07.05.2021), come 
modificata da ultima con delibera di G.C. numero 148 del 20/12/2022. 
2. Per quanto riguarda il compenso spettante al nominato Amministratore, questo verrà determinato, ai 
sensi dell’art. 11 dello Statuto societario, con apposito atto dell’Assemblea.  
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di dar corso o meno, a proprio insindacabile giudizio, alle 
successive fasi del procedimento senza che il presente costituisca alcun obbligo per essa. 
 
F - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1. Il presento avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo, 
all’indirizzo: http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it, all’Albo Pretorio del Comune di Borgo San 
Lorenzo, nonché sul sito internet della società, all’indirizzo: http://www.piscinemugello.it/ 
2. Sul sito internet del Comune di Borgo San Lorenzo http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it, (Sezione 
bandi, avvisi e concorsi), è disponibile copia della documentazione (avviso, modulistica). 



3. Ulteriori informazioni inerenti al presente avviso potranno essere richieste direttamente al Responsabile 
del Procedimento, individuato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., nell’avv. 
Sebastiano Elio Nicotra, funzionario responsabile della U.O. Staff Affari generali, Affari Legali ed Informatica 
del Comune di Borgo San Lorenzo, ai recapiti di seguito riportati: tel. 05584966204 – e-mail: 
urp@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it; s.nicotra@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it. 
 
G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 4. par. 1, n. 7 del Regolamento (Ue) 2016/679 si informa che il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Borgo San Lorenzo. Il Comune di Borgo San Lorenzo opererà secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (Ue) 2016/679; la raccolta dei dati personali ha la finalità 
di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara. L'eventuale rifiuto di 
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione.  
I dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, a 
soggetti esterni al Comune di Borgo San Lorenzo coinvolti nel procedimento, ai concorrenti partecipanti, 
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dello Staff Segreteria Generale.  
Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e 
la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.  
I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 11 e segg. del Regolamento 
(Ue) 2016/679. 
  
H - CONTROVERSIE  
Eventuale ricorso amministrativo avverso al presente Avviso potrà essere presentato al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana, avente sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40, nei termini di legge.  
 
ALLEGATI  
E’ allegato al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, il modello della domanda di 
partecipazione (allegato 1); 
 
Borgo San Lorenzo, 17/01/2023              

 IL DIRIGENTE 
      SEGRETARIO GENERALE   

                 F.to Dott. Emanuele Cosmi  
  


