
Alla Sindaca 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Capigruppo Consiliari 

Al Segretario Comunale  

 

 

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art.29 del Regolamento del Consiglio Comunale di 

Formia. 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale: 

 

Visto  

 

- l'Avviso pubblico, promulgato il 17.12.2019 da parte del Comune di Formia, avente ad oggetto la                

presentazione di candidature per la carica di Amministratore Unico della società a totale capitale              

pubblico FRZ srl; 

 

- L'art. 1 dell'avviso, denominato "Requisiti generali", dove sono esplicitate diverse cause di             

incompatibilità e inconferibilità della carica oggetto dell'avviso; 

 

- L'art. 3 dell'avviso, denominato "istruttoria delle domande di partecipazione", dove si precisa che              

"La valutazione operata all’esito della procedura condotta, è intesa esclusivamente ad individuare le             

persone ritenute più idonee e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di               

merito";  

 

- Sempre l'art.3 dell'avviso prevede che "l’assunzione della carica Amministratore unico è            

subordinata al possesso di specifiche conoscenze e/o competenze per studi compiuti e/o per             

professioni esercitate e/o per funzioni svolte presso enti, aziende, società pubbliche o private" 

 

- L'art. 5 dell'avviso, denominato "Durata e compenso", in cui è stabilito che il compenso annuo lordo                 

per l'incarico di AU è determinato in € 26.159,78, e che la durata dello stesso è definita                 

dall'Assemblea dei soci con propria deliberazione; 

 

Rilevato che:  

 

- lo Statuto della Frz srl, così come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale del 30.04.2019 n.,                 

che all'art.13 comma 5 prevede l'impossibilità di ricoprire la carica per chi abbia avuto negli ultimi                

venti anni incarichi politici presso il Comune di Formia (delegati compresi) e/o che sia o sia stato suo                  

dipendente; 

 

- l'art. 13 comma 6 dello Statuto della FRZ prevede che la carica di Amministratore Unico sia                 

incompatibile con quella di dirigente o dipendente della Società stessa; 

 

- l'art.11 del Dlgs 175/2016 ha rimandato ad un Decreto del MISE la parametrazione dei compensi                

degli amministratori delle società partecipate. Tale decreto, pubblicato in forma di bozza dal MISE a               



Luglio 2019, e condiviso con la Ragioneria dello Stato, è oggi all'esame della conferenza              

Stato-Regioni. Il testo vigente prevede che i compensi degli AU siano correlati alle caratteristiche              

dimensionali e settoriali dell'impresa, come il fatturato e il numero di dipendenti, e che almeno il                

30% dell'introito sia da attribuire su base variabile, secondo i risultati raggiunti dal management.  

 

Interroga la Sindaca del Comune di Formia, l'Assessore all'Ambiente, il delegato all'igiene urbana - se               

esistente - in merito alla possibilità di revocare l'attuale bando, atteso che: 

 

- L'avviso di cui all'oggetto non prevede le incompatibilità e inconferibilità stabilite dallo Statuto della               

FRZ srl, in particolare dell'art 13 comma 5 e 6, che stabiliscono una incompatibilità speciale per chi                 

abbia avuto incarichi politici e sia o sia stato dipendente del Comune di Formia negli ultimi venti                 

anni; 

 

- L'avviso di cui all'oggetto non prevede l'elaborazione di una graduatoria di merito tra i candidati, né                 

l’indicazione di criteri per l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione valutante,            

rimandando di fatto il merito e la discrezionalità della scelta dell’AU all'arbitrio della Sindaca, in               

contrasto con quanto prevede l'art. 13 comma 2 dello Statuto aziendale, il quale prevede "una               

selezione pubblica" per titoli e colloquio; 

 

- L'avviso di cui all'oggetto appare a dir poco ambiguo rispetto ai criteri di accesso per la carica di AU,                    

in particolare se il requisito della Laurea Magistrale o Specialistica sia preferenziale o necessario; 

 

- L'avviso di cui all'oggetto è evidentemente in contrasto con gli indirizzi normativi vigenti e redigendi                

in materia di compenso degli amministratori di aziende pubbliche, che prevedono la separazione             

dell'indennità tra parte fissa e variabile, e che il compenso sia proporzionato al fatturato, al               

patrimonio e ai dipendenti della società; 

 

- La mancata specificazione della durata e il basso onorario garantito rischiano di indebolire la               

partecipazione di professionalità adeguate alla gestione di un’azienda come Frz; 

 

E' richiesta replica in aula. 

 

Formia 14.01.2020 

 

 

F.to 

Claudio Marciano 

Capogruppo Partito Democratico - Formia Bene Comune 

 


