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PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE IN SEDE DI AUTOTUTELA  
 

Oggetto: Sospensione in autotutela dell’avviso pubblico per la nomina del 

direttore di esercizio – gestore dei trasporti della società a partecipazione 

totalitaria pubblica denominata Azienda Mobilità Ufitana S.p.A a socio unico. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

• Visto  il bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzione del 

Comune di Ariano Irpino in data 25/08/2014, per cui venivano invitati i 

concorrenti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, a presentare la 

candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del 04 settembre 2014; 

• Considerato che la commissione tecnica giudicatrice per la gara sopra 

menzionata, all’uopo nominata, ha avviato i lavori di valutazione dei 

curricula dei candidati e successivamente ha interrotto le attività per 

l’emergenza di cause di incompatibilità in capo ai componenti; 

• Atteso che con provvedimento del 28 novembre 2014 si è provveduto a 

ricostituire la commissione tecnica incaricata della selezione per la nomina 

del direttore di esercizio – gestore dei trasporti; 

• Dato atto che a seguito della pubblicazione sul Burc n.75 del 01/11/2014 

della Regione Campania del bando di gara per l’affidamento dei servizi di 

TPL, è intercorsa corrispondenza fra l’Amministrazione Comunale, 

l’Assessore Regionale ai Trasporti ed il direttore generale dell’A.IR. S.pA. in 

merito all’eventuale possibilità di attivare ogni utile sinergia con l’AMU 

(attesa l’esclusione ab origine di quest’ultima dalla partecipazione diretta) e 

che tale soluzione potrebbe garantire il mantenimento del servizio di TPL nel 

Comune di Ariano irpino a condizioni di convenienza ed economia di 

gestione; 
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• Attestato con nota prot.n.2682 del 07/02/2015 l’interesse del socio unico - 

Comune di Ariano Irpino - di raggiungere con l’A.IR. SpA ogni utile sinergia, 

concordando l’avvio di un’attività di due diligence sulla partecipata AMU e 

sul piano dei trasporti della città, chiedendo all’amministratore unico di porre 

in essere ogni utile iniziativa e forma di collaborazione ai fini della 

valutazione della più adeguata forma di integrazione da raggiungere con la 

società A.IR.; 

• Atteso che in conseguenza di quanto sopra si rende necessario effettuare un 

approfondimento con la società A.IR. SpA circa la valutazione della fattibilità 

di un piano di integrazione e razionalizzazione dei servizi di TPL in ambito 

locale; 

• Preso atto che a seguito di incontri istituzionali informali sono state avviate 

le trattative con la società A.IR. SpA sulla base delle quali emergerebbe un 

interessamento da parte di quest’ultima a valutare la situazione generale 

dell’AMU SpA e del servizio di trasporto pubblico esercito nel Comune di 

Ariano Irpino attraverso una attività di audit e controllo interno da affidare a 

soggetto esterno di gradimento della società valutatrice A.IR che potrebbe 

assumere anche la figura del preposto ai trasporti; 

• Ritenuto che per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e di mutamento 

della situazione di fatto che coinvolge anche la questione della nomina del 

preposto ai trasporti è necessario effettuare adeguati e specifici 

approfondimenti da parte dei soggetti istituzionali interessati, al fine di 

esaminare in modo organico e globale l’argomento della continuità della 

attività della partecipata pubblica AMU SpA, evitando il collasso finanziario 

ed assicurando la stabilita lavorativa al personale dipendente; 

• Valutato che il termine di sospensione, in relazione alle problematiche ed 

esigenze di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario di cui sopra,  
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può essere congruamente indicato in un periodo di 6 (sei) mesi a far data dalla 

esecutività del presente provvedimento; 

COMUNICA 

1. di procedere, per tutte le motivazioni espresse in premessa, alla sospensione della 

procedura di gara  per la nomina del direttore di esercizio – gestore dei trasporti della 

società Azienda Mobilità Ufitana SpA, avente durata di anni due; 

2. di disporre, con effetto immediato e fino a diversa determinazione, la sospensione 

della suddetta procedura di gara, e, conseguentemente, della seduta di colloquio 

prevista dal bando di gara; 

3. di stabilire che: 

a) la durata della sospensione è fissata in 6 (sei) mesi decorrenti dall’esecutività del 

presente provvedimento, fatto salvo un ampliamento del suddetto termine in caso di 

mancata risoluzione delle problematiche ed esigenze succitate; 

b) le sei candidature pervenute regolarmente, sulla casella pec all'indirizzo 

amuspa@pec.it entro il termine ultimo stabilito dal bando di gara, saranno conservate 

presso l’Ufficio del responsabile del servizio legale dell’Ente proprietario in luogo 

sicuro, il cui accesso è consentito solo ai soggetti noti ed autorizzati; 

c) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, e qualsiasi altra 

informazione utile, verranno pubblicate tempestivamente sul sito del Comune di 

Ariano Irpino, www.comune.ariano-irpino.av.it – link Azienda Mobilità Ufitana 

S.p.A;  

4. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata. 

 

L’Amministratore Unico 

Antonio Fioriello 


