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AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI A 

RICOPRIRE IL RUOLO DI DIRETTORE DELLA SOCIETA’ COMO ACQUA S.r.l. PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI 

COMO 

 

Art. 1 

PREMESSE 

 

Ai sensi del D lgl. n. 152/2006 s.m.i. e della L.R. 26/2003 s.m.i. la Provincia di Como e’  l’ 

Ente competente per l’ approvazione del piano d’ ambito e per l’ affidamento del servizio 

idrico integrato (SII) per l’ ATO di Como; 

ai sensi dello statuto dell’ azienda speciale, la Provincia ha demandato all’ Ufficio di ambito 

la predisposizione delle convenzioni regolanti i rapporti con il gestore del SII; 

con Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 2/8/2012 l’ Ente di governo dell’ ATO 

ha assunto quale modello di affidamento della gestione del SII dell’ ATO di Como, l’ 

affidamento diretto “in house” ad una societa’ a partecipazione totalmente pubblica 

partecipata direttamente dai Comuni, e quindi, con i requisiti richiesti dalla normativa e 

dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i) 

partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. “controllo analogo”; (iii) 

carattere prevalente dell’attività a favore dell’ente pubblico affidante e, quindi, lo 

svolgimento del servizio idrico integrato a favore della popolazione dell’ambito territoriale 

ottimale di Como (di seguito la “Societa’”). 

la Convenzione di regolazione dei rapporti tra ATO Como e il gestore del SII, e’ stata 

sottoscritta dall’ Ufficio di Ambito e da Como Acqua s.r.l., societa’ gestore in house, in data 

30 novembre 2015; 

l’ atto integrativo alla Convenzione di regolazione dei rapporti tra ATO Como e il Gestore 

Como Acqua S.r.l., ricognitivo delle modalita’ di svolgimento del servizio nel periodo 

transitorio, e’ stato sottoscritto in data 19 gennaio 2016; 

rispetto agli organi di governo della costituenda Societa’, si è previsto che la composizione 

dell’organo di amministrazione rispetti l’articolo 4, comma 5, del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e sia composto 

di tre membri, scelti d’intesa tra le predette amministrazioni, con la previsione del rispetto 

dell’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, sull’equilibrio fra i generi. 

I principi di fondo dello statuto della costituenda Societa’ sono i seguenti: 
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Il controllo “analogo” è esercitato da parte dei soci attraverso la consultazione della società 

da parte dei soci stessi in ordine alla gestione del patrimonio conferito e all’organizzazione 

e/o all’acquisito dei servizi pubblici affidati, all’andamento generale della gestione e alle 

concrete scelte operative, con audizione del presidente, degli amministratori delegati e del 

direttore generale, ove nominato, da disporsi con le frequenze e modalità di cui in seguito.  

Il controllo “analogo” si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi 

strategici (controllo “ex ante”), monitoraggio (controllo “contestuale”) e verifica (controllo 

“ex post”), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 

del T.U.E.L. e con i l coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da 

appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei Comuni o degli enti locali soci.  

I soci, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o 

regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli 

di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare 

nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi. 

I soci esercitano il controllo "ex ante" mediante (i) la messa a disposizione in loro favore di 

una relazione semestrale predisposta dal consiglio di amministrazione, in cui si 

evidenziano l’andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario della 

società e del rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci, la proposta di piani 

industriali infra-annuali ed annuali e lo stato di perseguimento degli obiettivi dei piani 

industriali approvati (il tutto corredato dal parere dei revisori dei conti).  

L’assemblea dei soci puo' decidere con propria deliberazione di ampliare o ridurre l'oggetto 

della relazione di cui sopra, su proposta del consiglio di amministrazione. Laddove uno o 

più soci ritengano necessario un confronto diretto con gli amministratori al fine di 

analizzare in forma più compiuta i contenuti della relazione, gli stessi possono chiedere 

un'audizione al consiglio di amministrazione ovvero indirizzare allo stesso un quesito 

scritto con diritto ad una risposta espressa e, qualora raggiungano un quinto del capitale 

sociale, possono richiedere la convocazione dell’assemblea ed esprimere atti vincolanti di 

indirizzo.  

I soci esercitano il controllo contestuale attraverso la sottoposizione agli stessi di una 

relazione semestrale del consiglio di amministrazione, che deve contenere informazioni 

relative all’andamento economico, amministrativo e gestionale della società, oltre ad una 

relazione relativa alla soddisfazione del servizio da parte dell’utente.  

I soci esercitano il controllo “ex post” attraverso la messa a loro disposizione, in sede di 

approvazione del bilancio, di una relazione predisposta dal consiglio d i amministrazione, 

in cui si evidenzia l’andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e 

finanziario, il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci e lo stato d i attuazione 

dei piani industriali annuali approvati ed eventuali piani infra annuali. 
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I soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla 

gestione d el S.I.I., attraverso gli organi sociali cui partecipano, con potere di formulare 

proposte, hanno diritto d i accesso a tutti gli atti e provvedimenti della società, compresi 

quelli di natura contrattuale, e possono verificare in ogni momento la regolarità della 

gestione corrente della società e la puntuale esecuzione degli indirizzi ed obiettivi strategici, 

esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. Il controllo analogo può 

essere altresì esercitato con i l supporto di una commissione, nominata dai soci i n propria 

rappresentanza, che oltre a coordinare i l controllo congiunto degli Enti soci rispetto 

all’attività gestionale, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo 

dell’efficacia, efficienza e d economicità della gestione, con successiva relazione 

all’assemblea dei soci. Gli amministratori e d il collegio sindacale sono tenuti a collaborare 

al fine di consentire a i singoli soci i l controllo dei servizi dagli stessi affidati alla società. 

 

Art. 2 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare figure professionali disponibili a candidarsi 

al ruolo di Direttore della  Societa’. 

 

Art. 3 

REQUISITI AI FINI DELLA CANDIDABILITA’ 

Saranno individuati come candidabili al ruolo di Direttore i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti riconducibili al  possesso di elevata qualificazione manageriale e di 

pluriennale esperienza nella gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e in 

possesso di: 

a) godimento dei diritti politici; 

b) assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione od altre 

misure che escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

c) non essere stati/e destituiti/e dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione.  

d) titolo di studio per adeguata preparazione professionale laurea magistrale 

almeno 5 anni in materie giuridiche o economiche o ingegneria o titoli 

equipollenti; 
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e) esperienza almeno quinquennale (5 anni) di tipo professionale o dirigenziale o 

direttiva maturata presso aziende pubbliche o private che hanno gestito il 

Servizio idrico Integrato o Enti pubblici con carica dirigenziale ove hanno 

ricoperto per almeno 5 anni funzioni attinenti la materia ambientale e del 

Servizio Idrico Integrato. La esperienza maturata su entrambi i comparti (aziende 

pubbliche o private - Enti pubblici) saranno oggetto di valutazione nell'ambito 

del curriculum formativo; 

f) ulteriori titoli/specializzazioni/master, rispetto al titolo di studio di cui al 

precedente punto d), saranno oggetto di valutazione nell'ambito del curriculum 

formativo; 

g) competenze, opportunamente documentate, relative alla gestione dei processi di 

finanziamento degli investimenti inerenti le opere del Servizio Idrico Integrato; 

h) competenze inerenti la costituzione di stati di consistenza di reti e impianti 

mediante sistemi di gestione informatizzata (GIS); 

i) competenze inerente l’ appalti di lavori e di servizi; 

j) essere persone qualificate, di entrambi i sessi, per le quali non sussistano 

elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e la 

onorabilità ed in possesso di specifiche competenze professionali di natura 

tecnica e/o amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati 

e/o di vigilanza e controllo di aziende, adeguate alla specifiche caratteristiche 

della carica da ricoprire. 

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art. 4 

COMPILAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice. Detta dichiarazione 

deve essere resa ai sensi del DPR 445/2000.  

In essa gli aspiranti dovranno dichiarare: 

a) Cognome, nome, codice fiscale, residenza ed esatto recapito al quale si intende 

ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. 

b) Luogo e data di nascita. 

c) Il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non 
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iscrizione o cancellazione. 

d) di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione od altre 

misure che escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

e) Le eventuali condanne penali riportate. In caso contrario, si dovrà dichiarare "di 

non avere riportato condanne penali". 

f) di non essere soggetto a procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con 

la Pubblica Amministrazione; 

g) gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso contrario, si dovrà dichiarare 

"di non avere procedimenti penali in corso". 

h) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

i) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente avviso 

ed eventuali titoli specialistici (master universitari) inerenti le materie ambientali 

e/o della gestione del ciclo integrato dell’ acqua. 

Alla stessa domanda dovrà essere allegato curriculum vitae, in formato europeo, da cui 

risulti l’esperienza professionale come richiesta al precedente art. 4. 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla 

legge sono puniti ai sensi del cod. penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art.5 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A corredo della manifestazione di interesse dovranno  essere allegati: 

 curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, in formato europeo, 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 

445/2000 datato e firmato;  

 fotocopia della carta di identità o di altro utile documento di riconoscimento in corso 

di validità, firmata su ogni pagina. 
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Art. 6 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire 

all’Istituto con una delle seguenti modalità: 

a) mediante posta certificata all’indirizzo PEC info@pec.comoacqua.it; nell’eventualità 

che sia scelta tale forma di invio si evidenzia che tutti i documenti dovranno essere firmati 

digitalmente dal candidato (o altro soggetto autorizzato a rappresentare il candidato), ai 

sensi del combinato disposto degli art. 65 del D. lgs n. 82/2005 (come modificato dal D.lgs 

235/2010) e dell’art. 77 comma 6 lett. b) del D. lgs 163/2006 e s.m.i. 

b) tramite raccomandata a/r, all’indirizzo: Como Acqua S.r.l.,  Via Borgo Vico 148  22100  

Como; 

c) mediante consegna a mano presso la sede della Provincia di Como, Via Borgo Vico 148  

– 22100 Como - Ufficio Protocollo – esclusivamente nei seguenti orari: da Lunedi’ a Venerdi’ 

dalle ore 9.00 alle 12.30; 

Nell’oggetto della mail, ovvero sulla busta, si deve indicare la seguente dicitura : “Avviso 

Pubblico per la individuazione di soggetti disponibili a candidarsi al ruolo di Direttore 

della Societa’ COMO ACQUA S.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato 

nell’ambito della Provincia di Como”. 

Nel caso di invio effettuato mediante le modalità di consegna di cui alle precedenti lettere 

b) e c) il plico, contenente la manifestazione di interesse e i documenti a corredo da allegare 

di cui all’ art. 4, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere chiuso e recare la 

denominazione del candidato. 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal concorrente; non è richiesta 

alcuna autenticazione della sottoscrizione, neppure per le istanze trasmesse a mezzo del 

servizio postale.   

Art. 7 

 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 12,30 di mercoledi’ 

07.09.2016. 

Farà fede, ai fini dell’invio della domanda entro il predetto termine: 

 In caso di invio tramite PEC la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore; 

 In caso di raccomandata a/r il timbro postale; 
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 In caso di consegna a mano la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo della 

Societa’ Como Acqua Srl. 

La Societa’ non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o a caso 

fortuito. 

Art. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informano i concorrenti che i dati personali 

loro pertinenti sono utilizzati dalla Societa’ e dai Comuni soci a cui gli stessi verranno 

trasmessi,  esclusivamente per lo svolgimento del presente avviso e che gli stessi sono 

conservati presso la sede della Societa’ in archivio cartaceo ed informatico. 

Art. 9 

DISPOSIZIONI VARIE 

In capo ai soggetti che risponderanno al presente avviso non si configura alcun diritto o 

pretesa nei confronti della Societa’ COMO ACQUA s.r.l., rappresentando la manifestazione 

di interesse rispetto al presente avviso soltanto condizione per essere selezionati quali 

candidati alla carica di Direttore.  

I soggetti che avanzano la propria manifestazione di interesse, inoltre, dichiarano di 

accettare il meccanismo di scelta della carica di Direttore prevista dal presente avviso. 

Art. 10 

PUBBLICITAˋ 

Il presente bando, sarà disponibile sul sito Internet della Societa’ COMO ACQUA S.r.l, 

dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como, sul sito della Provincia di Como, nonché 

inviato a Regione Lombardia e agli Uffici d'Ambito della Regione Lombardia per la più 

ampia diffusione. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al n. di telefono 0317897901, referente 

Sig.ra Anna Bettarello, o alla mail info@comoacqua.it. 
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ART. 11 

 SELEZIONE 

Un'apposita Commissione composta da un dirigente della Regione Lombardia - Direzione 

Ambiente Risorse Idriche e Programmazione Ambientale, un Professore Universitario, 

esperti nelle materie oggetto dell'avviso e un Segretario Comunale appartenente almeno 

alla categoria classe B, procederà alla selezione tra i candidati che risultano in possesso 

dei requisiti previsti dal presente bando. 

Gli aspiranti ammessi tra coloro che posseggono i requisiti previsti dal presente avviso, 

potranno sostenere la selezione consistente in un colloquio volto all'accertamento delle 

competenze come richieste dal presente bando, attraverso la valutazione delle capacità 

manageriali mediante discussione su argomenti attinenti lo specifico settore ambientale e 

inerenti il Servizio Idrico Integrato, la relativa gestione delle risorse degli strumenti  e nella 

valutazione positiva e comparata, da effettuarsi tenendo conto delle esperienze pertinenti 

maturate e del curriculum. 

La Commissione Esaminatrice nella valutazione delle esperienze e conoscenze tecniche 

terrà in particolare conto dell'attività svolta dal candidato in merito a: 

a) La esperienza maturata presso aziende pubbliche e private e/o presso Enti 

pubblici. o se presenti entrambi le posizioni lavorative. 

b) Gestione operativa e/o programmazione e controllo del Servizio Idrico Integrato, 

in riferimento ai tre segmenti (adduzione e distribuzione acqua- scarichi, reti ed 

impianti di fognatura - impianti di fognatura e trattamento reflui) ai sistemi di 

gestione (raccolta e depurazione) delle acque reflue e gestione dei controlli 

qualitativi delle fonti di approvvigionamento e degli scarichi industriali in 

fognatura. 

c) Procedure di finanziamento delle opere infrastrutturali in relazione alle 

previsioni di investimento indicate nel Piano d'Ambito e procedure di valutazione 

dei progetti inerenti il Servizio Idrico Integrato. 

d) Sistemi di implementazioni di sistemi di rilevazione e di sviluppo cartografico 

GIS, per l’ ottenimento dello stato di consistenza delle reti idriche ed impianti di 

fognatura e depurazione. 

e) Esperienza professionale inerente l’ appalto di lavori e di servizi ai sensi del 

Codice degli appalti Pubblici.  

f) Relativamente al curriculum formativo - professionale, la Commissione 

Esaminatrice attribuirà un punteggio globale desunto anche attraverso l'esame 

dei titoli di studio, master universitari attinenti al settore ambientale o allo 



 

9 
 

specifico settore del SII, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento e di 

tutto quanto concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da 

conferire purché formalmente documentato. 

I concorrenti saranno avvisati mediante apposita comunicazione contenente data e luogo 

dell'espletamento del colloquio, sette giorni prima dell'inizio del colloquio stesso al 

domicilio indicato nella domanda di ammissione o all'indirizzo p.e.c. ivi indicato. 

Il presente avviso non vincola la Societa’, e i candidati non acquisiscono alcun diritto, 

neanche di convocazione, a seguito di manifestazione di disponibilità. 

A conclusione della selezione, la Commissione, sulla base degli elementi di valutazione, 

proporrà al Consiglio di Amministrazione della Societa’ una graduatoria dei candidati 

idonei che risultano in possesso della professionalità e delle competenze ritenuti idonei al 

perseguimento degli obiettivi inerenti la carica di Direttore  a partire dal candidato che ha 

ottenuto il maggior punteggio nella valutazione della Commissione. 

Dell'esito della graduatoria inerente il  procedimento di valutazione verrà data 

comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Societa’. 

 
ART. 12 

 CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

 
Al candidato prescelto, che dovrà formalizzare volontà di accettazione, sarà conferito 

l'incarico di Direttore della societa’. 

L'incarico di Direttore sarà conferito con contratto dì dirigente di diritto privato a tempo 

determinato per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione e potrà essere 

riconfermato alla scadenza. 

 

 
ART. 13  

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico del Direttore per il presente incarico sarà costituito da una 

retribuzione fissa  e da una retribuzione di risultato.  

La retribuzione fissa è pari a € 120.000,00 ( € Centoventimila\00) annuale lordo 

comprensivo di tredicesima da erogarsi in n. 12 mensilità oltre agli oneri previsti dal 

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti per la categoria  delle imprese di 

pubblica utilita’. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni 
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attese ed ai risultati conseguiti, che saranno determinati dal consiglio di amministrazione 

della società. 

 

Art. 14 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si precisa, altresì, che si procederà alla formazione della graduatoria, anche in presenza 

di una sola domanda valida, sempre che sia ritenuta congrua con le specifiche richieste 

dal presente avviso dalla commissione aggiudicatrice. 

 

 

 
Como, 25 /07/2016 

 


