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ASL LE
Avviso pubblico per l’individuazione dell’amministratore unico della società in house SANITASERVICE ASL
LE S.r.l. UNIPERSONALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che
la società Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale è società in house partecipata interamente dall’Azienda
Sanitaria Locale di Lecce sulla cui attività quest’ultima esercita il “controllo analogo” a quello esercitato sui
propri servizi.
Considerato
che l’incarico di Amministratore Unico è giunto a scadenza con l’approvazione del Bilancio d’esercizio al
31/12/2018.
Visto
- il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 - “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
successivamente modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 18/01/2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 2477/2009.
Costituzione società “in house providing” a capitale interamente pubblico denominata “Sanitaservice ASL LE
srl unipersonale”, con la quale è stato disposto di costituire la società in house denominata “Sanitaservice ASL
LE S.r.l. Unipersonale” ed è stato approvato lo statuto della Società;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto: “Criteri di organizzazione
e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia”
rende noto
che, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 342 del 14 maggio 2019, è indetta
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione e successiva nomina dell’Amministratore Unico
della Società in house Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso
dei seguenti
requisiti generali:
- cittadinanza italiana (o equiparata) o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni, né essere stato/a dichiarato/a
decaduto/a da altro impiego pubblico;
- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- non incorrere in alcuna situazione di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;
- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ai sensi degli artt. 2382 e 2387 co. 2 Cod.
Civ.;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 1-bis e co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, co. 5 del D.Lgs. 267/2000;
- non essere collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 5, co. 9 del D.L. 6/7/2012 n. 95 e s.m.i.;
- non essere dipendente dell’ASL di Lecce, amministrazione controllante, ex comma 8, art. 11 D.Lgs. 175/2016;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 734 della L. 296 del 27/12/2006.
requisiti specifici:
- laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento) in
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discipline giuridiche o economiche;
- svolgimento di una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa, con assunzione di diretta
responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno tre anni in pubbliche
amministrazioni o società private. Per le pubbliche amministrazioni sarà presa in considerazione la direzione
di strutture complesse nonché la direzione di strutture semplici, a valenza dipartimentale e non, con
autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Per le società private saranno presi in
considerazione gli incarichi di Amministratore delegato, Amministratore unico, Direttore Amministrativo,
Direttore del personale o Direttore finanziario.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in carta libera, indirizzata
al Commissario Straordinario/Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
La domanda, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovrà essere inoltrata, perentoriamente entro
le 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it
Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine indicato.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero l’invio
da PEC non personale.
Nella mail di invio dovrà essere indicato il seguente oggetto: “AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN HOUSE SANITASERVICE ASL LE s.r.l. UNIPERSONALE”.
AVVERTENZE
L’Azienda non terrà conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente Avviso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetti.
Non saranno in alcun modo prese in considerazione eventuali istanze già pervenute a questa Azienda al di
fuori della presente procedura di selezione.
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, di cui al DPR n.445/2000 e s.m.i.:
 a. il cognome e il nome;
 b. la data, il luogo di nascita e la residenza;
 c. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli stati membri della Unione Europea
va dichiarato, da parte del candidato, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
di provenienza;
 e. non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni, né essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
 f. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
 g. di non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso;
 h. di non incorrere in alcuna situazione di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;
 i. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ai sensi degli artt. 2382 e 2387 co. 2
Cod. Civ.;
 j. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 1-bis e co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
 k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, co. 5 del D.Lgs. 267/2000;
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l. non avere liti pendenti in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l’ASL di Lecce o
la Società in house;
 m. non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’eventuale incarico di Amministratore
Unico non avendo, personalmente o indirettamente, interessi di carattere economico o professionale in
contrasto con l’attività dell’ASL di Lecce o della Società in house;
 n. di non essere collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 5, co. 9 del D.L. 6/7/2012 n. 95 e s.m.i.;
 o. di non essere dipendente dell’ASL di Lecce, amministrazione controllante, ex comma 8, art. 11 D.Lgs.
175/2016;
 p. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 734 della L. 296 del 27/12/2006.
 q. il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione previsti dall’Avviso;
 r. il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura di
selezione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’interessato, infine, dovrà indicare il proprio recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata
per le comunicazioni di rito.
L’Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa a mezzo pec in formato pdf, e recare data e firma
autografa del candidato o, alternativamente, la sua firma digitale.
A corredo della domanda di partecipazione all’Avviso i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, i
seguenti documenti in carta semplice:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, formalmente documentato
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
La valutazione dei curricula dei candidati non darà luogo ad alcuna procedura concorsuale o para concorsuale,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
L’Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso
senza che possa essere avanzata dai partecipanti alcuna pretesa.
La nomina avverrà ad insindacabile giudizio del Direttore Generale, con provvedimento motivato, sulla base
della competenza ed esperienza rilevabili dalla domanda e dai curricula presentati.
Il candidato nominato sarà invitato dall’Azienda alla stipula del contratto di diritto privato, cui si rimanda per
la disciplina dei rapporti giuridici ed economici.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito per la durata di tre esercizi con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata,
fatte salve modifiche alla normativa e/o regolamentazione nazionale o regionale in materia di società in house.
L’incarico decorre dalla data esecutività del provvedimento di nomina.
Qualora sia nominato Amministratore Unico un candidato dipendente da altra Pubblica Amministrazione,
questi dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni dall’ente di appartenenza per tutta la durata
dell’incarico, ai sensi degli artt. 53 e 23-bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.
All’Amministratore Unico sarà attribuito un compenso annuo lordo, omnicomprensivo, di Euro 108.456,00
pari al 70% del trattamento economico spettante al Direttore Generale come stabilito con D.G.R. n. 2304 del
28 dicembre 2017 (che riconosce ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il trattamento economico
annuo di Euro 154.937,00) oltre al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti effettuati per ragioni
d’ufficio.
Detto compenso annuo lordo, sarà corrisposto in 12(dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
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L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006.
Con la partecipazione a detto Avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, di tutto
quanto previsto nello stesso, nonché della normativa che disciplina l’attribuzione di incarichi similari.
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari che
disciplinano la materia.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva
ed alla eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
L’ASL di Lecce si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare il presente Avviso senza che i soggetti
interessati possano avanzare pretese a qualsiasi titolo e/o ragione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle norme e regolamenti in materia.
L’eventuale rinuncia anticipata all’incarico dovrà essere data dall’interessato con preavviso di almeno 60
giorni con pec indirizzata all’ASL di Lecce.
Tutta la documentazione inerente il presente Avviso sarà pubblicata e visionabile sul portale aziendale, così
pure tutte le comunicazioni inerenti lo stesso Avviso saranno pubblicate sul portale.
Si indica quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa L. Sonia Cioffi, Dirigente Responsabile U.O.S.D.
Affari Generali, cui potranno essere rivolte richieste di chiarimenti il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore
10,00 alle ore 12,00, telefonando al seguente numero di telefono: 0832 215654 oppure inviando una email
all’indirizzo: segreteria@ausl.le.it.
Lecce,
Il Commissario Straordinario
Dott. Rodolfo Rollo

