COMUNE DI RIO MARINA
Provincia di Livorno
Prot. 0001583/2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA DESIGNAZIONE DI UN SINDACO - REVISORE DELLA
SOCIETA’ PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA s.r.l.
IL SINDACO
Richiamato l’art. 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione n. 31 del 28/05/2011 con la quale detti indirizzi sono stati definiti;
Richiamati, inoltre, il D. Lgs. 235/2012, in particolare l’art. 10, il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 33/2013;
Dato atto che il il Comune di Rio Marina è socio unico della società Parco Minerario dell’Isola
d’Elba, società a responsabilità limitata;
Atteso che il Testo Unico sulle partecipate di cui al D. Lgs. 175/2016 prescrive, nelle società a
responsabilità limitata, la nomina dell’organo di controllo o di un revisore;
Ritenuto necessario quindi procedere alla nomina di un Revisore Unico della predetta società,
previa pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle disponibilità dei professionisti
interessati;
INFORMA
Che procederà alla designazione di un Sindaco-Revisore dei Conti della società Parco
Minerario dell’Isola ‘Elba s.r.l.
1. REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- riconosciuta moralità, onorabilità e affidabilità, una competenza tecnica, giuridica o
amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica da ricoprire e all’attività svolta
dalla società partecipata;
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- iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e iscrizione in uno dei seguenti albi professionali: Avvocati, Dottori Commercialisti ed
esperti contabili;
Nella selezione saranno valutati, in particolare, titoli di specializzazione o indicanti particolare
esperienza nell’ambito delle materie o campi di attività correlati alla figura in questione, nonché i
precedenti incarichi professionali, con particolare riguardo a quelli espletati all’interno di società
pubbliche.
2. CAUSE DI INCOMPATIBILITA ED ESCLUSIONE
Non può essere nominato sindaco-revisore della società Parco Minerario dell’Isola d’Elba:
a) Chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2399 cod. civ.;
b) Chi si trovi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità di cui al Titolo
III, Capo II D. Lgs. 267/2000 e di cui al D. Lgs. 235/2012;
c) Chi si trovi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
d) Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla società in cui dovrebbe essere
nominato;
e) Chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società in cui dovrebbe
essere nominato;
f) Il dipendente, incaricato o consulente del Comune di Rio Marina che operi in servizi con
compiti di controllo o indirizzo sulle attività della società;
g) Chi abbia liti pendenti con il Comune di Rio Marina o con la società presso cui dovrebbe
essere nominato;
h) Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o della designazione del Comune;
i) Chi sia stato nominato consecutivamente due volte nella stessa società per il medesimo
incarico;
Costituiscono, inoltre, cause ostative alla nomina quelle di cui all’art. 248, comma 5 del D. Lgs.
267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 (convertito in Legge 213/2012).
Il sopravvenire di una delle predette cause nel corso del mandato comporta la revoca della nomina
e della designazione.
3. PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Chiunque sia interessato a ricoprire la carica in oggetto dovrà far pervenire una dichiarazione
di responsabilità in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
conforme al modello allegato al presente avviso.
Detta dichiarazione, indirizzata al Sindaco, compilata per via informatica o comunque utilizzando
caratteri chiari e leggibili, datata e sottoscritta dal candidato, potrà essere presentata con una delle
seguenti modalità:
a) invio a mezzo posta raccomandata A/R (o altre diverse tipologie di spedizione postale che ne
garantiscano comunque la tracciabilità) all'indirizzo:
Comune di Rio Marina - Ufficio del Sindaco - P.zza Salvo D’Acquisto, 7 – 57038 – RIO
MARINA (LI).
Sull'esterno della busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura:
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“DICHIARAZIONE
MINERARIO”.

DI

DISPONIBILITA’

DESIGNAZIONE

SINDACO/REVISORE

PARCO

b) consegna a mano all'Ufficio Protocollo/U.R.P. del Comune di Rio Marina sito in Piazza Salvo
D’acquisto 7 – Rio Marina (LI), negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30, martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
c) inoltro mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: urp.@pec.comuneriomarina.li.it
utilizzando una delle seguenti modalità:
1) invio in formato PDF del file contenente la domanda e del file contenente il curriculum
vitae (sottoscritti entrambi con firma digitale) nonché del file contenente la scansione della carta
d’identità;
2) invio del file contenente la scansione della domanda originale e del file contenente la
scansione del curriculum vitae originale (sottoscritti entrambi con firma autografa) nonché del file
contenente la scansione della carta d’identità;
L'invio della domanda e degli altri allegati previsti potrà avvenire unicamente da una casella di
P.E.C. di cui risulti titolare il candidato e, pertanto, non sarà considerata valida la domanda inviata
da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
I candidati dovranno inserire nell'oggetto della mail certificata la dicitura:
“DICHIARAZIONE
MINERARIO”.

DI

DISPONIBILITA’

DESIGNAZIONE

SINDACO/REVISORE

PARCO

La dichiarazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
- un curriculum vitae dal quale risultino i titoli di studio e professionali posseduti; le esperienze
lavorative maturate; l'esplicita ed articolata descrizione delle attività lavorative svolte;
- copia di documento di identità in corso di validità.
Le candidature dovranno tassativamente pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
giorno 27

marzo 2017.

Saranno ammesse esclusivamente le dichiarazioni che perverranno all'Amministrazione Comunale
entro il termine perentorio sopra indicato.
Nei casi di consegna a mano o a mezzo posta la dichiarazione dovrà pervenire entro le ore 12.00
del predetto termine.
Nel caso di trasmissione tramite PEC, la dichiarazione dovrà avvenire entro le ore 24.00 del
predetto termine.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte dai candidati nella domanda di
partecipazione al presente avviso e nel curriculum vitae hanno valore di autocertificazione. In caso
di falsità in atti e di dichiarazioni non conformi a verità si applicano le sanzioni penali di cui all'art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché, per quanto espressamente previsto all'art. 75, la decadenza dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera.
Il presente avviso, unitamente al modello di dichiarazione di disponibilità, è pubblicato dal 6 al 27
marzo 2017:
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- all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
- sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Enti
Controllati – sotto voce Società controllate;
- sul sito della società Parco Minerario dell’Isola d’Elba s.r.l. www.parcominelba.it .
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Rio Marina, 06 /03/2017
IL SINDACO
Renzo Galli
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