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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA
NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ ATAM S.p.A.
Il SINDACO METROPOLITANO
Visti
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

l’articolo 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico/a delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” in materia di nomina e designazioni dei rappresentanti presso Enti,
aziende e istituzioni;
la Legge 7 aprile 2014, n 56;
gli articoli 2380 e seguenti del codice civile in materia di organi di amministrazione delle
società;
l’art. 8 del D.P.R. n. 168/2010;
il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo Unico/a in materia di società a
partecipazione pubblica”, così come modificato dal D.Lgs.16 giugno 2017, n.100;
il vigente“Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le
revoche dei rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi
partecipati” della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
lo Statuto della società ATAM S.p.A - Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana;
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 52/2020 recante “Acquisizione di una
partecipazione della Società per azioni ATAM SpA, partecipata al 100% nella forma” in
house providing”dal Comune di Reggio Calabria”;
la legge n.903 del 1977 “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro”;
la Direttiva 23 maggio 2007 del Consiglio dei Ministri, emanata per dare attuazione alla
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo
la determinazione RGD/Sett.2/ n. 2025 del 07.07.2021
la nota trasmessa a mezzo pec dell’Amministratore Unico di ATAM SpA del 30.06.2021
custodita agli atti d’ufficio.

Premesso
Che la Città Metropolitana di Reggio Calabria in ragione delle funzioni proprie spettanti ai sensi
della legge Delrio è chiamata ad organizzare, coordinare e presidiare sul proprio territorio
metropolitano di riferimento, tra gli altri, il Servizio di “Trasporto pubblico locale” di Area
Metropolitana;
che il Progetto di creazione di una forma di gestione integrata del Servizio di “Trasporto pubblico
locale” tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il Comune di Reggio Calabria, ha
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determinato l’ingresso dell’Ente Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di Socio di
minoranza, giusta deliberazione di C.M. n.52/2020, nel capitale sociale della Società “ATAM
S.p.A” Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana, Società partecipata e controllata al 100% nella
forma” in house providing”, del Comune di Reggio Calabria;
che la Società ATAM S.p.A. ha lo scopo precipuo di gestire il trasporto pubblico locale comunale e
dell’hinterland reggino con una vocazione di importanza strategica per il trasporto urbano ed
interurbano di “Area vasta” a gestione integrata, affidata ad un unico “veicolo”
consequenziale all’ingresso della

societario

Città Metropolitana di Reggio Calabria nel capitale sociale

dell’ATAM SpA;
che l’articolo 19 dello Statuto della Società ATAM SpA prevede che l’Assemblea della società a
controllo pubblico, in caso di partecipazione di altri Enti pubblici al capitale sociale, può disporre
che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque
membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del capo V del titolo V del codice civile;
che l’articolo 20 dello Statuto della Società prevede che ai membri del Consiglio di
Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate per ragioni del loro ufficio ed un
compenso che verrà deliberato all’atto della nomina.
E’ esclusa la possibilità di riconoscere ai componenti dell’organo di amministrazione gettoni di
presenza o premi di risultato deliberati successivamente alla relativa nomina e trattamenti di fine
mandato;
che, in relazione alla delicatezza e strategicità della mission della Società ATAM S.p.A., occorre
garantire la piena operatività del Consiglio di Amministrazione;
che il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lett. j) dello
Statuto metropolitano nomina, designa e revoca i/le rappresentanti della Città metropolitana in seno
ad Enti, Aziende, Società ed organismi comunque denominati, dandone tempestiva comunicazione
al Consiglio;
RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la nomina di Componente del
Consiglio di Amministrazione della Società ATAM S.p.A.;
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°°°
Art. 1 - Requisiti
Il/la candidato/a alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione della Società ATAM
S.p.A., al momento della nomina, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, previsti dall’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 di approvazione del Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica;
4. idonea competenza tecnica, giuridica ed amministrativa;
5. qualità e competenze risultanti dalle esperienze professionali e/o dall’impegno civile e
sociale maturate in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione e di controllo in
organismi del settore pubblico e privato;
6. non trovarsi in stato fallimentare, ovvero assoggettati ad altra procedura concorsuale nonché
l'inesistenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione del proprio fallimento o al proprio
assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
7. non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all’art. 248, comma 5 del
D.Lgs.267/2000 “conseguenze della dichiarazione di dissesto”;
8. non avere liti pendenti con gli Enti soci ovvero con la società ATAM S.p.A;
9. non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 8 del D.P.R. n.
168/2010;
10. non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità previste dal D.lgs. n.
253/2012;
11. non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dal
D.Lgs.39/2013 e ss.mm.e ii., dagli statuti o dalle norme speciali al momento della nomina
da parte dell’Ente;
12. aver preso visione di quanto disposto dall’art. 5 comma 9 del decreto Legge n. 95/2012
convertito dalla legge 135/2012 e ss. mm. ii, in materia di gratuità dell’incarico per
lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
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13. non essere in rapporto di dipendenza, ovvero avere rapporti di consulenza o incarichi dagli
Enti soci in settori con compiti di indirizzo e controllo sull’attività specifica della società in
cui dovrebbe essere nominato/a ;
14. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53,comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
15. non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o dichiarati/e decaduti/e per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
16. non trovarsi in una condizione di conflitto di interessi con gli Enti soci e/o con la società
ATAM S.p.A.;
17. non essere stato/a revocato/a per giusta causa in precedenti incarichi della Città
Metropolitana di Reggio Calabria o di altra pubblica amministrazione come definita
dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs165/01;
18. non avere rapporti di parentela entro il 4° grado con amministratori/trici degli Enti soci, ed

affinità entro il 2° grado;
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di inconferibilità nel corso dello svolgimento
dell’incarico determina la decadenza automatica della nomina e/o della designazione.
Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall’articolo 51 Cost. e dall’art.1 del
d.lgs n.198/06, le nomine e le designazioni dei/delle rappresentanti della Città Metropolitana di
Reggio Calabria in seno ad enti, aziende, società ed organismi comunque denominati, sono
effettuate in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo.
°°°
Art. 2 – Dichiarazioni
Il candidato/a dovrà dichiarare:
di essere o non essere sottoposto/a a procedimenti penali (informazioni di garanzia o rinvio a
giudizio)
di essere o non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione o sicurezza.
°°°
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Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle candidature
Chiunque fosse interessato/a può presentare istanza di candidatura per la nomina di Componente
del Consiglio di Amministrazione di Atam S.p.A., utilizzando il relativo modello A) allegato al
presente Avviso, corredata dalla seguente documentazione a pena esclusione:
1. curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato;
2. fotocopia del documento di di identità in corso di validità.
°°°
Le candidature indirizzate al Sig. Sindaco Metropolitano, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 28 luglio 2021 e, ai fini del rispetto delle misure anticovid, esclusivamente mediante
raccomandata

A/R,

ovvero

posta

elettronica

certificata

(PEC)

all'indirizzo:

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.
Come da avviso pubblicato sul portale dell’Ente dal competente Settore Affari Generali – Uffici
Protocollo - URP, per casi particolari, nell’impossibilità di utilizzare gli strumenti informatici e nel
pieno rispetto delle norme compartali indicate dal Ministero della Salute, sarà possibile concordare un
appuntamento per la presentazione dell’istanza con l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente telefonando
ai numeri a disposizione dell’utenza: tel. 0965-498435/

0965-498432/ 0965498433/ 0965-498436/

(Reggio Calabria) 0965-498112 -1 (Locri) 0965-498112 – 2 (Palmi)
Sul plico sigillato o nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“CANDIDATURA AI FINI DELLA NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ATAM S.p.A”.

Nel caso di raccomandata A/R a mezzo servizio postale, le domande dovranno pervenire entro la data
di scadenza dell’avviso, non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento all’Ufficio
Protocollo dell’Ente.
La candidatura ed i relativi allegati, se trasmessi tramite pec, dovranno essere in formato pdf e
dovranno essere firmati digitalmente, oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e
inviati unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.
Per ogni informazione contattare il funzionario dott.ssa Antonietta Chiarolla - Titolare di PO - Servizio
Affari Istituzionali – Settore 2 Affari Istituzionali e Risorse Umane, indirizzo mail
antonietta.chiarolla@cittametropolitana.rc.it - tel 0965 498468;

°°°
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Art. 4 - Clausole di salvaguardia
Si rende noto che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
para-concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di
merito. L’Amministrazione Metropolitana, inoltre, si riserva il potere di sospendere o revocare il
presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata dai/dalle
candidati/e alcuna pretesa o indennizzo di sorta. Il presente avviso non ha carattere vincolante per
l’Ente.
°°°

Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13, Regolamento UE. N. 2016/679 –
GDPR)
I dati personali acquisiti con riferimento alla presente richiesta sono raccolti e trattati dalla Città
Metropolitana di Reggio Calabria (Titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità di cui
all’oggetto.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è richiesto il consenso dell’interessato al trattamento dei
dati personali (art.6, c.1, lett.a, GDPR). La mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati
personali determina l’impossibilità di perseguire le finalità previste.
L’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet istituzionale
della Città Metropolitana di Reggio Calabria (www.cittametropolitana.rc.it)

Avv. Giuseppe Falcomatà

