
Prot. n. 4187 del 23 marzo 2018 
 

COMUNE DI BARGE      COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 
Provincia di Cuneo 

 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA NOMINA DI PRESIDENTE 
 DELLA SOCIETA’ INFERNOTTO ACQUA S.R.L.  

 
 

I SINDACI DI BARGE E BAGNOLO PIEMONTE 
 

Premesso che i Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte possiedono ognuno il cinquanta per cento 
delle quote della società INFERNOTTO ACQUA Srl, a totale partecipazione pubblica. 
 
Considerato che il Presidente e Amministratore delegato della società ha presentato le proprie 
dimissioni, accolte dai soci. 
 
Visto l’art. 20 dello Statuto della società INFERNOTTO ACQUA Srl dove si prevede che il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione sia nominato dall’assemblea dei soci;  

Considerato che i soci della società INFERNOTTO ACQUA srl  intendono procedere 
all’individuazione del nominando Presidente a mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica; 

Viste la deliberazioni, del Consiglio Comunale di Barge n° 27/CC  del 28 giugno 2017 e del Consiglio 
Comunale di Bagnolo Piemonte n° 43/CC  del 31 luglio 2017, concernenti gli indirizzi per la nomina 
e designazione dei rappresentanti del Comune, da parte del Sindaco, presso enti, aziende ed 
istituzioni. 

AVVISANO 
 

Gli interessati alla nomina debbono possedere i seguenti requisiti: 
requisiti generali: 
 cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 

vigenti, la costituzione del rapporto d'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, né essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 non aver riportato condanne penali;  
 non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco, o coniuge del 

medesimo;  
 non versare in alcuna delle seguenti cause d’incompatibilità: 

-condizioni di incompatibilità stabilite dal Codice civile e dalle leggi, in particolare ai 
sensi del D.lgs. 39/2013;  
-condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per ricoprire la carica 
di Consigliere comunale; 



-ricoprire la carica di Sindaco, di componente della Giunta,  di Revisore dei conti e di 
Segretario Generale del Comune di Barge o di Bagnolo Piemonte; 
-essere amministratore e dipendente degli enti o aziende convenzionate con il Comune 
di Barge e di Bagnolo Piemonte; 
-essere amministratore di altri enti e imprese partecipate dal Comune di Barge e di 
Bagnolo Piemonte nonché titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese 
vincolati con il Comune di Barge e Bagnolo Piemonte da contratti di opere, 
somministrazione o servizi, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dallo 
stesso; 

 
requisiti speciali: 
 
 possesso di diploma di laurea o, in subordine di diploma quinquennale di scuola secondaria di 

secondo grado; 
 possedere esperienza professionale e lavorativa nel settore della gestione del ciclo idrico 

integrato. 
 
Gli interessati potranno presentare apposita domanda, con allegato un curriculum professionale, 
debitamente compilata e sottoscritta, che dovrà pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 6 aprile  
2018, all’ufficio protocollo del Comune di Barge o del Comune di Bagnolo Piemonte. 
 
Si precisa che : 
 i candidati dovranno inserire nel proprio curriculum professionale allegato alla domanda i dati 

riguardanti : 
- titoli di studio con valore legale; 
- attività formative di aggiornamento e perfezionamento; 
-esperienze lavorative e professionali, di gestione imprenditoriale e di amministrazione pubblica; 
- esperienze di partecipazione ad attività di partiti politici e organizzazioni sindacali; 
- riconoscimenti e  onorificenze ricevute 
- esperienza professionale e lavorativa nel settore della gestione del ciclo idrico integrato. 
. 

 I candidati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà riguardante l’assenza di condizioni attuali o potenziali di conflitto di interesse con 
la Società  e con l’oggetto sociale della medesima; 

 i candidati dovranno altresì dichiarare la loro disponibilità di tempo per le attività richieste 
dalla carica. 
 
Si precisa che :  
-la Società “Infernotto acqua s.r.l” è una società a capitale interamente pubblico partecipata dai 
Comuni di Barge e di Bagnolo Piemonte nella misura del 50% ciascuno. 
-la Società ha sede legale in Bagnolo Piemonte, piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5.  
-la Società ha un capitale sociale di €. 10.329,00 di esclusiva proprietà dei Comuni di Barge e di 
Bagnolo Piemonte.  
-la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da massimo tre membri 
nominato ai sensi dell’art. 17 del vigente Statuto della società. 
-il Presidente e legale rappresentante resterà in carica per tre esercizi sociali. 
-in particolare, il Presidente e legale rappresentante dovrà andare a svolgere i compiti indicati 
nello Statuto e previsti dalla normativa vigente. 



 
Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu personae" 
non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste 
graduatorie o attribuzioni di punteggio e non vincola in alcun modo i Comuni di Barge e di Bagnolo 
Piemonte ad individuare il Presidente tra i candidati. 
 
Le candidature presentante ai sensi del presente avviso saranno esaminate congiuntamente dal 
Comune di Barge e dal Comune di Bagnolo Piemonte seguendo il criterio della discrezionalità 
amministrativa. 
 
Si precisa ancora che le domande pervenute oltre il termine di scadenza succitato non verranno 
prese in considerazione. 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento della 
procedura in oggetto, secondo le disposizioni e le competenze fissate dalle vigenti fonti normative 
in materia. 
I candidati devono autorizzare espressamente il Comune di Barge e di Bagnolo Piemonte al 
trattamento dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dei Comuni di Barge e di Bagnolo Piemonte ed 
all’Albo Pretorio del Comune di Barge e di Bagnolo Piemonte. 
 
Lo schema della domanda di presentazione delle candidature è disponibile sul sito internet del 
Comune di Barge e di Bagnolo Piemonte nonché presso l’Ufficio di segreteria di entrambi gli enti. 
 
Barge, Bagnolo Piemonte. 
 
Il Sindaco di Barge, Piera Comba  
 
Il Sindaco di Bagnolo Piemonte, Fabio Stefano Bruno Franco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


