COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DISPONIBILI A RICOPRIRE
IL RUOLO DI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DELLA
SOCIETA’
“STELLA POLARE S.P.A”
PER IL TRIENNIO 2018-2020

IL COMUNE DI SESTRI LEVANTE

VISTO l’art. 19 dello Statuto costitutivo della Società Stella Polare S.p.a. il quale prevede
che “il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti - di cui almeno
due effettivi nominati dal Comune di Sestri Levante – in possesso dei requisiti prescritti
dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile”;
VISTA, dunque, la necessità per il Comune di Sestri Levante di procedere alla nomina
della quota di collegio sindacale della Società STELLA POLARE S.p.A. al medesimo
spettante, per il triennio 2018-2020;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 986 del 29/05/2018, avente pari oggetto del
presente “avviso pubblico”,
AVVISA
E’ indetta una selezione per la nomina, da parte del Comune di Sestri Levante, di due
componenti effettivi del Collegio Sindacale e uno supplente per il triennio 2018-2020, i
nuovi sindaci saranno nominati entro il giorno 29/06/2018, data di convocazione
dell’assemblea dei soci della Società STELLA POLARE S.p.A. durante la quale saranno
recepite le nomine dei componenti del collegio sindacale spettanti al Comune di Sestri
Levante


I soggetti interessati che intendono presentare la propria candidatura per le
nomine di cui al presente avviso devono essere iscritti al Registro dei
revisori legali e devono possedere i necessari requisiti di eleggibilità e
compatibilità previsti dalla legge (articoli 2382 e 2399 codice civile). Per le
cause di incompatibilità ed inconferibilità si fa rinvio a quanto previsto dalla
normativa di cui al D.Lgs. n° 39/2013.

Dovrà essere assicurata la parità di genere ai sensi del D.Lgs. 120/2011 e del DPR
251/2013 “Regolamento
concernente
la
parità
di
accesso
agli
organi
di
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non
quotate in mercati regolamentari”.
Il compenso annuo è stabilito dall’Assemblea dei soci.
Coloro che fossero interessati a ricoprire la carica di componente il Collegio Sindacale della
società Stella Polare S.p.A. possono far pervenire la propria candidatura utilizzando il facsimile di domanda (in carta semplice) allegato al presente avviso, entro e non oltre le
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ore 12,00 del 28/06/2018, giorno precedente la data fissata per l’assemblea dei
soci appositamente convocata per il recepimento delle nomine stesse a pena di
decadenza, al seguente indirizzo : Comune di Sestri Levante – Piazza Matteotti 3 ,
16039 Sestri Levante (GE) -, indicando sulla busta la seguente dicitura : “Avviso
pubblico per l’individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di
componente il Collegio Sindacale della società Stella Polare S.p.A. – Per il triennio
2018/2020”.
La presentazione della domanda potrà avvenire mediante :
 consegna diretta a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di
Sestri Levante in Piazza Matteotti 3, durante il seguente orario:
o

lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle h. 8.00 alle h. 13.00;

o

mercoledì dalle h. 8.00 alle h. 14.00

 invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
 PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it
La data di presentazione è comprovata da timbro e data apposti dall’Ufficio comunale
accettante.

A pena di inammissibilità alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti :
a) curriculum vitae
dall’interessato;

formativo

e

professionale

debitamente

datato

e

sottoscritto

b) fotocopia nitida fronte-retro del documento di identità in corso di validità e codice fiscale
datati e debitamente sottoscritti;
La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti
idonei a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso; essa, pertanto, non assume in alcun
modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né presuppone la
redazione di una graduatoria finale ma soltanto un elenco di soggetti idonei da cui si
attingerà per procedere alla nomina, ai sensi della vigente normativa, di competenza del
Sindaco del Comune di Sestri Levante, Dott.ssa Valentina Ghio.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene presentata l’istanza, la cui sottoscrizione, ai sensi dell’art. 23 del predetto D.Lgs.
196/2003 è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito
del medesimo procedimento.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 forniamo le seguenti informazioni :
- i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti il presente avviso;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe
comportare l’esclusione della candidatura;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e diffusi
(limitatamente ai dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione sul sito
internet del Comune di Sestri Levante. per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle
procedure amministrative;
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- l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo;
- il titolare del trattamento è il Comune di Sestri Levante;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale del Comune di Sestri
Levante;
Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Sestri Levante. e può essere
modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i
candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di
http://www.comune.sestri-levante.ge.it e sull’Albo Pretorio on line.

Sestri

Levante

Sestri Levante, lì 29 maggio 2018

IL SINDACO
Dott.ssa Valentina Ghio
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Spett.le Comune di Sestri Levante
Piazza Matteotti 3
Sestri Levante (GE), 16039

Oggetto :

Proposta di candidatura per la nomina a componente del Collegio Sindacale di
STELLA POLARE S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________,

______________________________________________
residente

a

il

nato/a

_________________,

________________________Via/P.za_______________________

__________________________ n. ____________ tel. _____________________,
_______________________

e-mail_______________________,

presenta

la

cell.
propria

candidatura per la nomina a componente del Collegio Sindacale della società Stella Polare
S.p.a.

A tal fine,
DICHIARA
1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti
dati non più rispondenti a verità :
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. ____________ dal
____________________;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste
dagli articoli 2382 e 2399 codice civile e dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
2. di essere a conoscenza di tutte le condizioni indicate nell’Avviso pubblico e nelle leggi;
3. di accettare senza condizioni l’eventuale nomina da parte della società Stella Polare
S.p.a;
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente :
1. curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto;
2. fotocopia nitida fronte-retro del documento di identità in corso di validità datato e
debitamente sottoscritto;
3. fotocopia nitida fronte-retro del tesserino sanitario contenente il codice fiscale, o del
tesserino del codice fiscale datato e debitamente sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici
e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni
rese nella presente istanza. L’eventuale venire meno delle condizioni attestate all’atto della
nomina comporterà la decadenza dalla candidatura e l’impossibilità di conferire la nomina
stessa. L’eventuale venire meno delle condizioni attestate durante il mandato comporterà la
decadenza dalla nomina.

__________________, lì _______________

Firma _________________________
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