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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA 

DEL DIRETTORE GENERALE  

DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA PROSERVICE S.P.A. 

 

L’Amministratore Unico della Proservice S.p.A.  

(partecipata dalla Città metropolitana di Cagliari e dalla Provincia del Sud 

Sardegna) 

 

PREMESSO CHE 

1. la Proservice S.p.A. - iscritta nell’Elenco, tenuto dall’ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori, operanti mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house - è una partecipata in house dalla Città metropolitana di Cagliari e dalla Provincia del Sud 

Sardegna, secondo le seguenti quote azionarie: a) Città metropolitana di Cagliari 75,39% del 

capitale sociale; b) Provincia del Sud Sardegna 24,61% del capitale sociale;  

2. in particolare, la società Proservice S.p.A. svolge attività di autoproduzione di beni e/o servizi 

strumentali ai suindicati Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento 

(articolo 4, comma 2, lett. d), del d. lgs 175/2016);  

3. l’incarico di Direttore Generale della medesima Società andrà a scadere in data 31 dicembre 2021, 

come da delibera adottata dall’Assemblea dei Soci in data 27 agosto 2021; 

4.  la tipologia, i requisiti, la nomina, la durata, i poteri, gli adempimenti del Direttore Generale sono 

disciplinati dallo Statuto Sociale, in particolare dall’art. 13 lett. F), da intendersi qui integralmente 

richiamato; 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetta apposita procedura per la manifestazione dell’interesse alla presentazione delle candidature per 

la nomina del Direttore Generale della Società Proservice S.p.A. 
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Art. 1 - Descrizione della posizione.  

1. Il Direttore Generale, nell’ambito della programmazione e controllo dell’attività della società, 

svolge le seguenti funzioni: attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi della società, 

secondo le direttive impartite dall’Amministratore Unico, sovraintende alla gestione generale 

dell’azienda e, su attribuzione dell’Amministratore Unico, ha poteri di rappresentanza legale e 

rappresentanza esterna della società. 

2. Il Direttore Generale svolge, altresì, tutti i compiti di amministrazione, tra cui adottare il piano 

aziendale annuale e determinarne il raggiungimento degli obiettivi, esercitare la funzione 

direttiva su tutti gli uffici e i servizi medianti i quali l’impresa esercita la sua attività; redigere 

il piano programma, il bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da 

sottoporre agli Enti controllanti e all’Assemblea; predisporre, ogni sei mesi, apposita relazione 

periodica su: andamento dei costi e dei ricavi di gestione; atti e contratti aziendali; assunzioni, 

trasferimenti, promozioni del personale; attività posta in essere, unitamente ai risultati 

raggiunti in relazione agli obiettivi programmatici fissati degli enti controllanti; organizzare e 

dirigere il personale, verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del 

personale a essi preposto; promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale e 

adottare le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni 

dei contratti collettivi di lavoro; stipulare contratti e convenzioni, attuare il sistema di 

controllo interno, curare il buon andamento delle relazioni sindacali, assumere le funzioni di 

direttore tecnico pro tempore. 

 

Art. 2 – Requisiti generali.  

1. Il Direttore Generale deve possedere requisiti di affidabilità e competenza adeguati alle 

specifiche caratteristiche della carica e sarà liberamente nominato dall’Assemblea dei soci, 

avuto riguardo alla specifica competenza tecnica e/o amministrativa e alle qualità 

professionali e competenze risultanti da titoli, attività professionale, e/o accademica e di 

ricerca, da esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, da 

impegno sociale e civile ed essere in possesso di comprovata esperienza adeguata alle 

caratteristiche dell’attività che dovrà essere svolta in relazione agli obiettivi degli enti 

controllanti. 
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2. L’interessato dovrà, inoltre, possedere l’esercizio di diritti civili e politici; non versare in 

alcuna condizione di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dal D. lgs. 8 

aprile 2013, n. 39; non essere consulente che presta opera a favore degli Enti controllanti; non 

essere titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 

servizi, appalti, esazioni di diritti a favore della Proservice S.p.A.; non essere già nominato o 

designato rappresentante dagli enti controllanti presso altri enti, aziende e istituzioni (è 

comunque concessa la facoltà di opzione entro cinque giorni dall’avvenuta nomina); non deve 

esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi e non essere titolare, socio 

illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza e di 

coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i 

servizi per i quali Proservice S.p.A. è stata costituita, operanti nel medesimo territorio. 

3. La procedura in questione non assume, in alcun modo, carattere concorsuale, e non determina, 

pertanto, alcun diritto alla nomina, non presupponendo, altresì, la redazione di una graduatoria 

finale. In particolare, qualora le candidature pervenute non soddisfino i requisiti di affidabilità 

e competenza adeguati alla carica da ricoprire, il Sindaco metropolitano, d’intesa con il 

Commissario della Provincia del Sud Sardegna, in qualità di componenti dell’Assemblea e 

all’interno della Stessa, potrà nominare un soggetto che pur non avendo manifestato la propria 

disponibilità sia comunque in possesso dei requisiti richiesti anche dal presente avviso.  

 

Art. 3 – Requisiti professionali e di formazione.  

1. Sono richiesti i seguenti requisiti attinenti all’esperienza lavorativa e professionale:  

o Possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito 

secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

o Preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione che 

disciplina le società partecipate da enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti 

che ne governano le attività nonché della normativa giuslavoristica applicabile e alle 

società suindicate;  

o Conoscenza dei criteri della direzione per obiettivi, del controllo di gestione, e capacità 

di lettura e predisposizione di budget previsionali;  
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o Esperienza nella gestione delle relazioni interpersonali, sia interne che esterne, oltre che 

una effettiva padronanza delle dinamiche operative delle diverse aree funzionali 

(tecniche/contabili/appalti/controllo di gestione);  

o Competenze in materia di coinvolgimento ed incentivazione e capacità organizzative 

connesse alla gestione contemporanea di molteplici servizi;  

o Esperienza nella gestione di progetti a finanziamento pubblico (comunitario, nazionale e 

regionale).  

 

Art. 4 - Cause di inconferibilità e incompatibilità.  

1. Fatte salve le cause di incompatibilità e inconferibilità stabilite dalla normativa vigente, e, in 

particolare di quelle di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d); 7, comma 2, lett. d); 9, comma 2; 11, 

comma 3, lett. c); 12, comma 1; 13, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 39/2013, non può ricoprire 

l’incarico in esame:  

o chi è in stato di conflitto di interessi rispetto alla società;  

o chi è stato dichiarato fallito;  

o chi ha un rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società Proservice S.p.A.;  

o chi ha liti pendenti con la Città metropolitana, la Provincia del Sud Sardegna o con la 

società Proservice S.p.A.;  

o chi è in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dal 

Titolo III, Capo II, d.lgs. n. 267/2000;  

o i dipendenti, i consulenti o gli incaricati della Città metropolitana di Cagliari e della 

Provincia del Sud Sardegna, che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo 

sulla attività della Società;  

o chi è stato già nominato ed è tutt’ora in carica in un altro ente controllato o partecipato 

dalla Città metropolitana di Cagliari o dalla Provincia del Sud Sardegna salvo il diritto di 

opzione; 

o chi è stato già revocato rispetto a una nomina, o a una designazione conferita dalla Città 

metropolitana di Cagliari o dalla Provincia del Sud Sardegna;  

o chi si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 10 commi 1 e 2, d.lgs. n. 

235/2012 o abbia subito una condanna pur non definitiva per uno dei reati previsti dal 

codice penale, libro II, titolo II, dei delitti contro la Pubblica Amministrazione;  
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o chi avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per 

tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a 

non necessitate scelte gestionali.  

2. Al riguardo, si precisa che il sopravvenire di una delle suindicate cause di inconferibilità o 

incompatibilità comporta la decadenza dalla nomina, decorso il termine perentorio di quindici 

giorni dalla contestazione da parte dei soci, per l’ipotesi in cui, nel medesimo termine, avuto 

riguardo alle sole sopravvenute cause di incompatibilità, il Direttore non abbia provveduto alla 

sua rimozione.  

 

Art. 5 – Modalità di manifestazione di disponibilità. 

1. La manifestazione d’interesse per l’ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire alla 

Società entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 gennaio 2022.  

2. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo proservicespa@pec.proservicespa.com, indicando nell’oggetto 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE 

GENERALE DELLA  SOCIETA’ PROSERVICE SPA”  e allegando la dichiarazione di 

disponibilità alla nomina accompagnata dal curriculum vitae in formato europeo, recante 

l’indicazione delle competenze acquisite, degli studi compiuti e di quant’altro possa essere utile 

per la valutazione, entrambi debitamente sottoscritti, anche a mezzo di firma digitale. 

3. La manifestazione di disponibilità dovrà essere redatta, anche secondo lo schema allegato al 

presente avviso, nella forma dell’autocertificazione - recante espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e al Regolamento UE 

2016/679 ed accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità - con la 

quale il candidato dichiari espressamente quanto segue:  

o di non essere in stato di conflitto di interessi con la Proservice S.p.A., la Città 

metropolitana di Cagliari o la Provincia del Sud Sardegna;  

o di non essere stato dichiarato fallito; 

o di non avere un rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Proservice S.p.A.; 

o di non avere liti pendenti con la Città metropolitana, la Provincia del Sud Sardegna 

ovvero con la Proservice S.p.A.; 

mailto:proservicespa@tin.it
mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com


 
 
 
                Società a controllo pubblico 

Via Monte Sabotino, 9  09122  Cagliari 
Tel. 0707058020  Fax 0702080022 

AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

web: www.proservicespa.it - email: proservicespa@tin.it -  PEC:proservicespa@pec.proservicespa.com 

 

 

 

o di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di 

incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II, del d.lgs. n. 267/00; 

o di non essere dipendente, consulente o incaricato della Città metropolitana e della 

Provincia del Sud Sardegna che opera in settori con compiti di controllo o indirizzo 

sull’attività della Proservice S.p.A.; 

o di non essere stato già nominato e tutt’ora in carica, dalla Città metropolitana di Cagliari 

o dalla Provincia del Sud Sardegna, in un altro ente salvo il diritto di opzione;  

o di non essere stato già revocato rispetto a una nomina o a una designazione conferita 

dalla Città metropolitana o dalla Provincia del Sud Sardegna;  

o di non essere lavoratore dipendente collocato in quiescenza, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 9, del d.l. n. 95/2012 e ss.mm.ii;  

o di non essere amministratore di un ente locale, riconosciuto dalla Corte dei conti, anche 

in primo grado, responsabile di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente 

colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, ai sensi 

dell’articolo 248, comma 5, del d.lgs n. 267/2000);  

o di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 3, comma 1 lett. d), all’articolo 7 comma 2 lett. d), all’articolo 9 comma 2, 

all’articolo, 11 comma 3 lett. c), all’articolo 12, comma 1 e all’articolo 13 commi 1 e 3 

d.lgs. n. 39/2013. In particolare:  

- di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo I, del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale (Delitti contro 

la Pubblica Amministrazione) (art. 3 comma 1, d.lgs. n. 39/2013); 

- di non aver ricoperto, nell’anno precedente, la carica di presidente o amministratore 

delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e 

loro forme associative della Regione Autonoma della Sardegna (articolo 7 comma 2 

lettera d), del d.lgs. n. 39/2013);  

- di non svolgere in proprio un’attività professionale, che sia regolata, finanziata o 

comunque retribuita dalla Città metropolitana di Cagliari o dalla Provincia del Sud 

Sardegna (art. 9, comma 2, d.lgs. n. 39/2013);  

- di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 

associativa tra comuni avente la medesima popolazione, di amministratore di ente 
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pubblico di livello provinciale o comunale (art. 11, comma 3, lettera c, d.lgs. n. 

39/2013);  

- di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, conferiti dalla Proservice 

S.p.A. (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 39/2013); 

- di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, 

Viceministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di 

cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 13, 

comma 1, d.lgs. n. 39/2013);  

- di non ricoprire incarico di componente della giunta o del consiglio di una provincia, 

di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 

associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Sardegna 

(articolo 13, comma 3, d.lgs. n. 39/2013); 

o di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso di selezione, 

così come risultati nell’allegato curriculum vitae;  

o di impegnarsi, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente alla Città metropolitana 

di Cagliari, alla Provincia del Sud Sardegna e alla Proservice S.p.A. una dichiarazione 

sulla permanenza dei requisiti di cui al presente avviso;  

o di appartenere o meno a organismi, associazioni o società che hanno rapporti con la Città 

metropolitana e con la Provincia del Sud Sardegna;  

 

Art. 6 – Valutazione dei candidati. 

 

1. La valutazione dei candidati terrà conto, in particolare, dei requisiti di affidabilità e competenza 

tecnico-giuridica adeguati alle specifiche caratteristiche della carica, da studi compiuti o da 

funzioni esercitate presso enti, aziende pubbliche o private risultanti da titoli, svolgimento 

dell’attività professionale, incarichi accademici o di ricerca, da esperienza amministrativa o di 

direzione di strutture pubbliche e private. Saranno valutate, altresì, la specifica conoscenza, 

acquisita anche in ambito di prestazioni professionali, del comparto delle società partecipate, 

nonché le capacità relazionali e negoziali dimostrabili con esperienza di natura direzionale, che 

abbia comportato responsabilità nell’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali.  
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Art. 7 – Durata. 

 

1. Il candidato ritenuto idoneo sottoscriverà un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per 

anni 3 (tre), rinnovabile per un massimo di anni 3 (tre) nei termini di legge, conforme al C.C.N.L. 

dei Dirigenti Società Commercio. 

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è di natura esclusiva e non può conciliarsi con 

qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato.  

3. La sede di lavoro è Cagliari, presso la sede operativa della Società in via Monte Sabotino, n. 9. 

 

Art. 8 - Clausola di riserva. 

 

1. La Proservice S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o 

parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che gli 

aspiranti possano avere nulla a pretendere. 

2. In ogni caso, la nomina del Direttore Generale da parte dell’Assemblea sarà disposta previa 

verifica dell’assenza di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore 

in cui la Società opera. 

 

 

Art. 9 - Informativa sulla privacy.  

 

1. Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 

D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

2. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il 

loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.  

3. In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite 

strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

4. Il titolare del trattamento è la Società Proservice S.p.A. 

5. Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

*      *      * 
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Il presente avviso verrà pubblicato nel sito web della Società, nell’albo pretorio della Città 

metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna, per almeno venti giorni (20 giorni), 

nonché sul portale istituzionale delle medesime Amministrazioni.  

Si provvederà, altresì, alla trasmissione del medesimo agli organi di informazione.  

Cagliari, 28 dicembre 2021 

L’Amministratore Unico 

Avv. Carlo Poddesu 
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