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ASL LE
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN
HOUSE SANITASERVICE ASL LE s.r.l. UNIPERSONALE.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
• il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., che, all’art.2, co.1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 2013 “Criteri di organizzazione e gestione delle società
strumentali alle attività delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Puglia”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 25 novembre 2019 di “Approvazione nuove Linee guida
in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 19 giugno 2020 – “Modifica D.G.R. 2126 del 25 novembre
2019 recante “Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house
delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 27 aprile 2022 – “Modifica ed integrazione della deliberazione
di Giunta regionale n. 19 n. 951 del 19 giugno 2020, relativa alle Linee guida in materia di organizzazione e
gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
• l’art.11 d.lgs 175/2016 recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
RENDE NOTO CHE
E’ indetta procedura ad evidenza pubblica per la nomina dell’Amministratore Unico della Società Sanitaservice
ASL LE Srl Unipersonale, il quale ha la rappresentanza generale della Società, ai sensi dell’art. 2475-bis del
Codice Civile, nonché l’uso della firma sociale.
L’Amministratore Unico è nominato dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente controllante, attraverso idonea
procedura selettiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e
dura in carica per tre esercizi consecutivi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell’incarico per un periodo di
pari durata.
Il compenso spettante all’Amministratore unico, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, nei
limiti di cui alla L.R. 4 gennaio 2011, n.1 e della DGR n.746 del 26 aprile 2011– nelle more dell’emanazione del
decreto ministeriale di cui all’art.11, co.6 del D.Lg.s.175/2016 – è pari ad € 90.000,00, ai sensi dell’art.4 co.4
del D.L. n.95/2012. Il compenso sarà automaticamente rideterminato all’atto dell’emanazione del Decreto
Ministeriale di cui all’art. 11, co. 6, del D.Lgs 175/2016. E’ fatto divieto di corrispondere all’Amministratore
unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di
corrispondere trattamenti di fine mandato.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolate dal
presente Bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Generali:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono secondo le
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norme vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni né essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
d. 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;
e. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che pregiudicano le
attività di Amministratore Unico della società in house;
Specifici:
• L’Amministratore Unico deve essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità
e autonomia
• Si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 ed all’art.5,
comma 9, del D.L. n.95/2012 convertito in L. n.135/2012.
• All’Amministratore Unico si applica la disciplina dell’ art. 11 D.Lgs. 175/2016.
• L’Amministratore Unico deve essere obbligatoriamente in possesso dei titoli di studio e professionali
di seguito indicati:
a) Diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2, ovvero laurea specialistica
o magistrale;
b) Esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di risorse finanziarie
ed umane, nell’ambito di una Pubblica Amministrazione; ovvero in alternativa, esperienza
almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore
Amministrativo, Direttore del personale, Direttore dell’Area Economico-finanziaria di Società
di capitali, a controllo pubblico o privato.
• L’Amministratore Unico della Società in house non può essere dipendente dell’Azienda Sanitaria
che bandisce la procedura/controllante
• Non si deve trovare nelle condizioni di cui all’art. 248, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000
• Non si deve trovare in una situazione di ineleggibilità o decadenza ai sensi degli artt. 2382 e 2387,
co.2, Cod. Civ.
• Non si deve trovare nella situazione ostativa alla nomina di cui all’art. 1, co. 734, della Legge
27.12.2006 n. 296.
• Non si deve trovare nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001
• Il candidato dovrà dichiarare esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni
per cui riceve l’incarico e sue attività professionali. L’incaricato dovrà, inoltre, impegnarsi a garantire
la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all’imposta di bollo.
La domanda di partecipazione all’Avviso deve essere indirizzata al Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale che indice la procedura ed inoltrata, pena esclusione, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione
del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Bando con i relativi allegati sarà pubblicato anche sul Sito Internet delle Aziende committenti.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica devono
essere inoltrati esclusivamente mediante invio alla e-mail PEC istituzionale: “protocollo@pec.asl.lecce.it”.
Nella mail pec di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PER LA NOMINA
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SANITASERVICE ASL LE SRL UNIPERSONALE”
Non è consentita la consegna a mano o l’invio per posta cartacea.
E’ d’uopo precisare che, nel caso de quo il termine fissato dall’avviso pubblico è da intendersi perentorio.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva
al termine di scadenza.
L’Azienda non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
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domande di ammissione. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. L’Azienda non
assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti ad eventuali
disguidi o ritardi non imputabili alla stessa.
Si precisa che la validità di tale invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo,
da parte del candidato, di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di poste elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato né l’invio mediante PEC non propria.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere allegata alla stessa
come documento in formato pdf e recare la firma autografa ovvero digitale; dovrà essere in formato pdf e
recare la firma autografa o digitale, anche tutta la documentazione da allegare alla domanda.
La mancata allegazione dalla copia di valido documento di identità comporta l’esclusione dalla procedura di
selezione di cui al presente avviso, nel caso in cui l’istanza e la documentazione e la relativa documentazione
siano state presentate con firma autografa.
Nella proposta di candidatura gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:
• il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• 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;
• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (la mancata
dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di Legge, a dichiarazione negativa);
• il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
Bando di pubblica selezione;
• 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 e s.m.i.
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato. La domanda non sottoscritta dal
candidato determina l’esclusione dalla selezione. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
A corredo della proposta, i partecipanti dovranno allegare:
1. curriculum vitae, autocertificato nei modi di legge, redatto su carta semplice, datato e firmato. I
contenuti del curriculum concernono le attività professionali, di studio, di formazione e direzionali
organizzative.
2. documento di riconoscimento in corso di validità, secondo le indicazioni riportate nei capoversi
precedenti.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELLE COMPETENZE RICHIESTE
Alla nomina dell’Amministratore Unico provvederà, come previsto dalla normativa e dallo statuto vigenti, il
Socio Unico, a suo insindacabile giudizio con provvedimento motivato sulla base della competenza e della
esperienza rilevabile dai curricula presentati dai candidati partecipanti alla presente procedura ad evidenza
pubblica.
Con il presente avviso è posta in essere una procedura di carattere idoneativo, pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente
allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. Ai sensi del citato d.lgs 30 giugno 2003, n.
196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza.
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Ai sensi della normativa e dallo statuto vigenti, l’Amministratore Unico non può essere scelto fra i dipendenti
dell’Amministrazione controllante, ASL di Lecce.
Qualora sia nominato Amministratore Unico della Società un soggetto dipendente da altro Ente pubblico,
troverà applicazione il disposto dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001.
Il dipendente eventualmente nominato dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni dall’Ente di
appartenenza nelle funzioni espletate per tutta la durata dell’incarico, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 53 e 23-bis del d.lgs. 165/2001 s.m.i.
CONFLITTO DI INTERESSE
Il candidato dovrà dichiarare esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui
riceve l’incarico e sue attività professionali. L’incaricato dovrà, inoltre, impegnarsi a garantire la massima
riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di
seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente
procedura ad evidenza pubblica o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti della ASL.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti procedure di
scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
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• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano
i presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: Lecce, via A. Miglietta, 5;
Email: dirgen@asl.lecce.it
Pec: protocollo@pec.asl.lecce.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti :
Email: amministrazionedigitale@asl.lecce.it
Pec: amministrazionedigitale@pec.asl.lecce.it

NORME FINALI
Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso nonché, delle disposizioni che disciplinano l’attribuzione
dell’incarico di che trattasi.
L’ASL committente si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
Bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Per quarto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano la materia.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile U.O.S.D. Affari Generali, Dott.ssa L. Sonia
Cioffi, all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@asl.lecce.it.
Eventuali chiarimenti dovranno pervenire nel termine perentorio di dieci giorni successivi alla pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e le eventuali risposte saranno comunicate
tramite pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione “Concorsi”.
Si invitano pertanto i candidati a visionare regolarmente il sito aziendale al fine di prendere visione dei
chiarimenti pubblicati.
Il Commissario Straordinario ASL LE
Avv. Stefano Rossi

