
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SPECIALE ANTICO CLANIS 

MULTIUTILITY 

PREMESSA 

VISTO il decreto n. 05 del 11/02/2022, prot. n. 1282 del 11/02/2022 del Comune di Lauro 

(AV), in persona del Sindaco p.t., con il quale si nominava, in sostituzione del direttore 

revocato con decreto sindacale prot. 10115 del 29.12.2021, il direttore pro-tempore, con 

l'avvertenza che "il nuovo Direttore Generale "avverrà con l'approvazione del nuovo Statuto 

dell'Azienda Speciale da parte del Consiglio Comunale"; 

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale della seduta del 19/05/2022 n. 20, 

avente a oggetto "approvazione nuovo Statuto Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility"; 

VISTI gli artt. 19 e ss. del nuovo Statuto relativi alle competenze e alle responsabilità 

dell'Amministratore Unico, il quale esercita tutte le funzioni che la legge o lo statuto non 

attribuiscono espressamente al Presidente o al Direttore; 

RITENUTO necessario di dare attuazione al citato decreto mediante l'avvio della procedura 

di nomina del nuovo Direttore Generale a seguito della succitata deliberazione del Consiglio 

di approvazione del nuovo statuto; 

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 03/10/2022, prot. n. A/880 del 

03/10/2022 avente a oggetto "avvio avviso pubblico per la selezione di candidati alla nomina 

di direttore generale dell'Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility; 

VISTI gli artt. 22 e 23 del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility che 

stabiliscono le modalità di reclutamento e le competenze del Direttore; in particolare: 

"I. La Direzione dell'Azienda è affidata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

owero dell'Amministratore Unico al Direttore, nominato per selezione pubblica o per 

chiamata diretta. [ ... ] 2. I requisiti necessari per la nomina del Direttore sono fissati dal 

Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico", e ancora "Il Direttore ha, 

nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal 

presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale. 

In particolare, il Direttore: 
























