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L’Aquila li 3 luglio 2017 
 

Prot. 2637 
 

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER RINNOVO 
CARICHE SOCIALI DELLA GRAN SASSO ACQUA S.p.A.  

 
La Gran Sasso Acqua S.p.A. è una società pubblica totalitaria gerente il Servizio Idrico Integrato 
nell'Ambito Ottimale n. 1 Aquilano con modalità cosiddetta "in house providing". 
 
In virtù dell'affidamento diretto del servizio "in house providing" di cui al precedente capoverso è 
soggetta al "controllo analogo" da parte dell'Ente D'Ambito Aquilano sulla base di apposito 
regolamento allegato allo statuto della società. 
 
La società ha un modello organizzativo di tipo tradizionale composto da Assemblea (trentasei 
soci), Consiglio di Amministrazione (tre componenti) e Collegio Sindacale (tre membri effettivi 
+ due supplenti) oltre ad un revisore legale previsto come figura obbligatoria dall’art. 3 comma 2 
del Dlgs 175/2016. Ai sensi del Dlgs 231/2001 il Consiglio di Amministrazione ha nominato un 
Organismo di Vigilanza (tre membri).  
 
Ai sensi dell'art. 1, comma secondo lettera c) del DLgs 39/2013 la Gran Sasso Acqua S.p.A. 
rientra tra gli «enti di diritto privato in controllo pubblico».  
 
È necessario provvedere al rinnovo delle cariche sociali a seguito della decorrenza del termine 
ultimo della loro permanenza in carica. 
 
Per il principio della trasparenza con il presente bando la Gran Sasso Acqua S.p.A. vuole dare a 
tutti l’opportunità di presentare la propria candidatura per la nomina ad una delle cariche sociali 
qui di seguito indicate: 
 

• Consiglio di Amministrazione (massimo 3 membri) o Amministratore Unico; 
• Collegio Sindacale (tre membri effettivi e due supplenti); 
• Revisore legale o Società di Revisione. 

 
Quale requisito minimo per la presentazione della candidatura al Consiglio di Amministrazione è 
necessario il possesso, alternativamente, di un Diploma di Laurea (DL vecchio corso), di una 
laurea Specialistica (DM 509/99) o di una Laurea Magistrale (DM 270/04). Occorre inoltre non 
essere in condizione di inconferibilità e/o incompatibilità alla carica ai sensi del DLgs 39/2013. 
 
Per la nomina a componente del Collegio Sindacale e Revisore Legale sono necessari i titoli 
stabiliti dalla legge.  
 
La propria candidatura, per una o più delle cariche, dovrà essere obbligatoriamente presentata 
attraverso la compilazione del modello allegato al presente bando in formato editabile sotto la 
voce Allegato A. Sarà parimenti obbligatorio allegare il proprio curriculum vitae e copia di un 
documento di riconoscimento valido.   
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La domanda di candidatura, completa delle indicazioni e dei documenti di cui al successivo 
capoverso, pena di esclusione, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, 
oppure mediante Agenzia di recapito o Corriere, al seguente indirizzo: GRAN SASSO 
ACQUA S.p.A. – Via Ettore Moschino n° 23/b, 67100 L’AQUILA – perentoriamente, a 
pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 17 luglio 2017, è altresì possibile la consegna 
a mano della citata domanda  dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, e 
comunque entro il termine perentorio innanzi fissato, all’UFFICIO SEGRETERIA -
PROTOCOLLO di questa Società - sito in Via Ettore Moschino n° 23/b L’AQUILA - che 
rilascerà apposita ricevuta. Sarà possibile inviare la propria candidatura anche via PEC al 
seguente indirizzo gsacqua@legalmail.it  
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo o causa, anche di forza maggiore, la domanda stessa non giunga a 
destinazione in tempo utile come innanzi specificato.  
Nella domanda di candidatura o nella busta che la contiene dovrà essere obbligatoriamente 
indicata a pena di esclusione la dicitura PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLA 
CARICA DI: (indicare la carica o le cariche prescelte). 
  
La domanda di candidatura dovrà essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, 
utilizzando o riproducendo il modulo allegato al presente bando denominato "ALLEGATO A". 
Alla domanda di cui sopra, sempre pena esclusione, dovrà essere allegato il proprio curriculum 
vitae e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.   

 
Le domande presentate dai candidati che risulteranno successivamente eletti saranno esaminate 
dall'Ente D'Ambito Aquilano nella sua funzione di titolare del "controllo analogo" sulla Gran 
Sasso Acqua S.p.A. ex art. 16 del Dlgs 175/2016.   

 
FORME DI PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso è pubblicato:  
 

o in data odierna e fino al 17 luglio 2017 ore 13:00 presso l’albo aziendale ed il sito internet 
ufficiale della Gran Sasso Acqua S.p.A. www.gransassoacqua.it  
 

Il medesimo verrà altresì inviato: 
 

o ai Sindaci dei comuni soci con preghiera di pubblicazione sull'albo pretorio; 
o sotto forma di comunicato agli organi di stampa locale sia cartacei che digitali. 

 
Per informazioni sarà possibile contattare il Dirigente Amministrativo Raffaele Giannone presso i 
seguenti recapiti Telefono: 0862/402228 Cellulare 348/4008868 Fax 0862/402500 mail 
raffaele.giannone@gransassoacqua.it PEC gsacqua@legalmail.it  
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