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AVVISO PUBBLICO - AZIENDA SPECIALE ASPIDE 

NOMINA DI UN LIQUIDATORE 

 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 89 del 18 maggio 2004 è stata 

istituita l'Azienda Speciale del Comune di Pompei, denominata ASPIDE; 

- l'articolo 40 dello Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE prevede che il Consiglio 

Comunale, qualora ne ravvisasse la necessità, può provvedere alla soppressione 

dell’Azienda; 

- lo stesso articolo prevede la nomina di un Collegio, composto da soggetti estranei 

all’Azienda, a cui vengono affidate le operazioni di liquidazione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 15 novembre 2012 sono stati definiti 

gli indirizzi per l’esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Riposo, la 

liquidazione dell’Azienda ASPIDE e la nomina di un Collegio di liquidatori, composto 

da tre soggetti; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2015 avente come 

oggetto: “Modifiche dello Statuto dell’Azienda Speciale Aspide”, è stata prevista la 

nomina di un Liquidatore a cui vengono affidate le operazioni di liquidazione; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2016 si confermava la 

liquidazione dell’Azienda Speciale Aspide; 

- con Decreto Sindacale n. 34 del 03.09.2018 veniva nominato Liquidatore dell’Azienda 

Speciale Aspide il dott. Crescitelli Giuseppe; 

- con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 27487 del 08.06.2021, il dott. Crescitelli 

Giuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di salute nonché per 

sopraggiunti motivi professionali; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 726/2021 è stato approvato lo schema di Avviso 
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pubblico 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Liquidatore a cui vengono 

affidate le operazioni di liquidazione, con criteri che garantiscano la trasparenza, la 

professionalità e il rispetto della deliberazioni sopra richiamate; 

 
RENDE NOTO 

l'indizione di un avviso pubblico per la nomina di un Liquidatore a cui vengono affidate le 

operazioni di liquidazione, con conferimento di incarico per un tempo che sarà previsto nel 

decreto sindacale di nomina, per compiere le attività di cui all’articolo 40 dello Statuto 

dell’ASPIDE. 

Per essere ammessi alla procedura di nomina i candidati dell'uno e dell'altro sesso, dovranno 

risultare in possesso dei seguenti requisiti, dichiarando, ai sensi e per gli effetti del d. P.R. n. 

445/2000, quanto segue: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b) di possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) di non versare nelle condizioni previste dall’articolo 15 della legge n. 55 del 

19.03.1990, come modificata dalla legge n. 16 del 10.01.1992; 

e) idoneità fisica; 

f) non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo o passivo e 

non essere stati destituiti dall'impiego presso una P. A. e, in caso di Enti Pubblici 

economici, società pubbliche e/o private in caso di licenziamento per giusta causa, 

giustificato motivo o indegnità e di non aver riportato condanne contro la personalità 

dello Stato, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l’industria, il credito e il 

commercio e di non aver subito condanne di indole non colposa puniti, nel minimo 

edittale, con pena non inferiore ad anni 3 di reclusione; 
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g) possesso di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica/magistrale (nuovo 

ordinamento) in Economia, Giurisprudenza ed equipollenti, rilasciata da Università 

riconosciuta a norma degli ordinamenti accademici dello Stato; 

h) di non svolgere attività professionale o imprenditoriale incompatibili o configgenti 

con gli scopi e gli interessi dell'Ente e dell'Azienda ASPIDE; 

i) di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del 

Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; 

Stante la professionalità richiesta in riferimento alla posizione da ricoprire, sarà particolarmente 

apprezzata l'esperienza in analoghe attività di liquidazione di aziende e società pubbliche. 

I candidati, sotto la propria responsabilità, devono autocertificare, ai sensi del d.P.R. n. 

445/2000, nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, il possesso dei titoli, dei 

requisiti (così come indicati sopra) e delle esperienze vantate. 

I candidati devono, inoltre, allegare il proprio curriculum che potrà consistere nell'esplicita e 

articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti, 

debitamente sottoscritto, oppure nella presentazione della documentazione specifica 

comprovante quanto sopra. 

Gli aspiranti candidati prendono atto e accettano che i loro dati personali sono raccolti dal 

Comune di Pompei, per la procedura di nomina di cui al presente avviso, nonché per l'eventuale 

conferimento dell'incarico. Tali dati saranno trattati in forma cartacea e con modalità 

informatizzate, con l'impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi in 

applicazione degli articoli 7,18,19 e 20 d.lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

Saranno considerate valide le domande di partecipazione (redatte in carta semplice, debitamente 

firmate, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità) che dovranno 

pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 30 giugno 2021: 

 Con PEC (Posta Elettronica Certificata), da inviare a 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it, con, in oggetto, la seguente dicitura: “Azienda 

Speciale Aspide Nomina liquidatore”; i file dovranno pervenire in formato Pdf. 
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La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e pedissequo curriculum comporterà 

l'esclusione automatica dall’esame comparativo dei curricula, così come la mancata allegazione 

del documento di identità. 

L’esame comparativo delle domande pervenute dovrà in particolare permettere di accertare: 

a) la professionalità del concorrente attraverso l'analisi dei titoli e del curriculum, dei 

risultati professionali conseguiti e dimostrati, delle capacità organizzative e tecnico 

amministrative; 

b) l'idoneità del concorrente all'assunzione dell’incarico di Liquidatore, attraverso l'esame 

della conformità delle esperienze maturate e delle conoscenze professionali stabilite. 

La nomina avverrà con decreto sindacale, che fisserà la tempistica e il compenso, nei limiti 

determinati dallo Statuto e dalle leggi vigenti in materia, compenso che sarà a carico 

dell’ASPIDE. 

La nomina oggetto del presente avviso non assume caratteristiche concorsuali, non determina 

alcun diritto all’incarico, né deve necessariamente concludersi con la nomina dei soggetti 

partecipanti, rientrando nella discrezionalità del Comune la valutazione in ordine alla sussistenza 

di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste. 

Il Comune di Pompei, pertanto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di interesse 
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pubblico o sopraggiunte disposizioni di legge, senza che per i canditati insorga alcuna pretesa o 

diritto, o, comunque, di differire nel tempo l'effettiva entrata in servizio del candidato prescelto, 

a fronte di motivate esigenze di funzionalità organizzativa. 

Resta, inoltre, facoltà del Comune di non procedere alla nomina se nessuno dei candidati risulti 

idoneo al posto da ricoprire. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni i candidati potranno rivolgersi al Dirigente del Settore 

Affari Generali e Finanziari, dr. Eugenio Piscino, email: finanziario@comune.pompei.na.it - 

081-857.6.228 

Il presente avviso resterà affisso per quindici giorni consecutivi presso l'albo pretorio del 

Comune di Pompei e presso l'Azienda ASPIDE e pubblicato integralmente sul sito istituzionale 

del Comune di Pompei - www.comune.pompei.na.it 

Pompei, 14 giugno 2021 
 

 
IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE AFFARI FINANZIARI 

F.TO dr. Eugenio PISCINO 
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