•
Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi
Via G. Verdi, 1 -72012 Carovigno (BR)

PER LA NOMINA DEL SINDACO UNICO IN SENO ALLA SOCIETA' "CARBINIA SRLSOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI"

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il "Testo

UnICO

delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04.07.2013 relativa agli indirizzi e ai
criteri per la nomina dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni;
- Visto il vigente Statuto disciplinante la Società "Carbinia srl - società di servizi strumentali",
approvato da ultimo con delibera Consiglio Comunale n. 39 del 22112/2011

RENDE NOTO
che il Comune di Carovigno, intende attivare la procedura per la nomina del Sindaco unico in seno
alla Società "Carbinia srl - società di servizi strumentali"

REQUISITI PER LA NOMINA

Per poter essere nominato alla carica di Sindaco Unico della Società Carbinia SRL - società di
servizi strumentali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del
presente avviso:
l) REQUISITI GENERALI

Possono essere nominati a Sindaco Unico della Società Società Carbinia SRL - società di servizi
strumentali gli iscritti nell'albo speciale dei revisori contabili.
In relazione all'attività sociale i sindaco deve possedere i seguenti

requisiti di onorabilità

REQUISITI DI ONORABILITA':

Dnon trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod.civ;
Dnon essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della
Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 Maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della
riabilitazione;
Dnon essere stati condannati con sentenza passata in gindicato, salvo gli effetti della riabililzzion"'L

I) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio

Decreto del 16 Marzo 1942, n. 267;
II) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per u delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo.

Ai fini della nomma quale Revisore Unico della Società

"Carbinia srl - società di servIzI

strumentali" di Carovigno si terrà conto dei requisiti generali richiesti (onorabilità), nonché di
conoscenza che dovranno essere indicati nel curriculum vitae ed in formato europeo, con allegata
dichiarazione liberatoria privacy, attestazione resa ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
ed allegato documento di riconoscimento in corso di validità contenente la firma per esteso in calce
su ogni foglio la cui presentazione costituisce requisito per la valutazione della candidatura.

DURATA DELL'INCARICO

L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
L'Amministratore Unico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della carica.

COMPENSO

L'assemblea che nomina il Sindaco Unico determina il compenso riferendosi alla tariffa minima
stabilita dall'ordine dei dottori commercialisti, ridotta del 20%

MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al
presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale sub. letto A), il candidato dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R., n. 445/2000:
a) i dati anagrafici completi e residenza;
b) il possesso dei requisiti generali (onorabilità), nonché delle conoscenze;
Alla domanda il candidato dovrà, altresì, allegare pena l'esclusione:
- un curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il
possesso dei requisiti ivi richiesti per la suddetta nomina;
- documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso in calce.
- dichiarazione liberatoria privacy, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000
come da modello ed allegato.

Tutta la documentazione cartacea deve essere riprodotta anche su supporto informatico.

**********************
1. La proposta di candidatura per la nomina a Sindaco Unico della Società deve essere indirizzata
al signor Sindaco dell'Ente, dr. Cosimo Mele (Via G. Verdi, 1 -72012 Carovigno).
Sulla busta contenente la domanda va apposta la dicitura: "Domanda per la nomma ad
Amministratore Unico della Società "CArbinia srl- società di servizi strumentali"

"

2. La domanda di candidatura dovrà pervenire, al Comune di Carovigno entro e non oltre le ore
12,00 del 18/07/2014 a mezzo di:
~

Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

~

Raccomandata A.R.

~

Consegna manuale alla posta in arrivo della sede legale del Comune di Carovigno.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma
esclusivamente, la data di acquisizione alla posta in arrivo dell'Ente o la data di arrivo alla PEC del
Comune di Carovigno.
Il Comune di Carovigno non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o
d'eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggIOre.
Il termine d'arrivo è perentorio.
PROCEDURA DI NOMINA
~

Il possesso dei requisiti di onorabilità, le capacità e le competenze specifiche richieste per
la suddetta nomina saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla
proposta di candidatura e potranno essere accertati, altresì, anche mediante eventuale
colloquio individuale. L'Amministrazione procederà d'ufficio alle verifiche necessarie
rispetto alla veridicità dei dati e fatti attestati nella proposta di candidatura e nei suoi
allegati.

~

La nomina intuitu personae, dell'Amministratore Unico è effettuata dal Sindaco e sarà
compiuta scegliendo tra quanti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando,
abbiano partecipato alla relativa procedura di evidenza pubblica.
La scelta avverrà esclusivamente su base fiduciaria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si comUnIca che il responsabile del procedimento è il Sig.. Giuseppe Lotti,

istruttore

amministrativo del Settore Amministrazione Generale del Comune di Carovigno.

FORME DI PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune provinciale al seguente
indirizzo:www.comune.carovigno.br.it.

Per tutto quant' altro non richiamato nel presente Avviso si fa riferimento a quanto contenuto
nell'ultimo Statuto della Società Carbinia srl -società di servizi strumentali, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 39 del 22/12/2011
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Segreteria Comunale di Carovigno

Brindisi, li 4/07/2014

Allegati:
- AlI. A) - Schema di domanda e candidatura
_ Statuto vigente della Società Carbinia srl - società di servizi strumentali

