ERICE
Città di Pace e per la Scienza
-------------------------Avviso informativo per il conferimento di Incarichi di componente del Collegio Sindacale
della società partecipata Funierice Service Srl di competenza dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I


Visto il Regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi di collaborazione;



Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.7;



In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.192 del 14 settembre 2016;



Visto lo Statuto della Funierice Service srl;



Tenuto conto che l’Ente deve procedere ad indicare in sede di Assemblea dei Soci n.2
componenti effettivi, di cui uno deve essere di genere femminile, i quali dovranno svolgere uno
la funzione di componente e un altro la funzione di Presidente del Collegio, ai fini di completare
le procedure di rinnovo dell’organo di controllo della Funierice attualmente in corso, nonché per
individuare un componente supplente;



Che il terzo componente del Collegio viene indicato dall’altro socio pubblico Libero Consorzio
Comunale di Trapani;
AVVISA
ART. 1
FINALITÀ GENERALI

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di soggetti estranei all'amministrazione cui
conferire l’incarico a tempo determinato per il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale e per il
ruolo di componente sempre del Collegio Sindacale della società pubblica Funierice Service srl. In
ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, uno dei due membri del Collegio Sindacale sopra
indicato deve essere di genere femminile.
ART. 2
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico di cui al precedente articolo è conferito per lo svolgimento delle funzioni proprie
connesse all’organismo di controllo sopra indicato, ai sensi del Codice Civile e dello Statuto della
Funierice Service srl, nonché per l’affidamento di compiti connessi al modello di controllo
societario ex D. Lgs. n.231/2001 e delle disposizioni normative previste dalla L. 190/2012 e
ss.mm.ii. in materia di Prevenzione della Corruzione, secondo tempi e modalità specificati in sede

di conferimento dell’incarico da parte dell’Assemblea dei Soci della Funierice Service Srl all’uopo
convocata .
ART. 3
INDIVIDUAZIONE
Per manifestare la propria disponibilità all’assegnazione dell’incarico è necessario presentare
apposita istanza di manifestazione di interesse indirizzata al Sindaco del Comune di Erice, Ufficio
di Gabinetto del Sindaco, corredata da un dettagliato curriculum professionale, secondo le modalità
specificate nel successivo art. 6. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente mediante invio
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.erice.tp.it specificando l’oggetto come sotto riportato.
Il Sindaco provvederà autonomamente all’individuazione dei candidati idoneo per la successiva
indicazione in Assemblea dei Soci, con provvedimento motivato, previa valutazione dei curricula ed
eventuale colloquio, se ritenuto necessario, volto ad accertare l’idoneità dei candidati in relazione
all’oggetto dell’incarico.
Il Comune di Erice si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati nelle suddette domande.
ART. 4
DURATA E COMPENSO
L’incarico è conferito a tempo determinato per il triennio corrispondente a quello del Consiglio di
Amministrazione e sono rieleggibili (art.16 Statuto della Funierice: “sino all’approvazione del
Bilancio di esercizio successivo allo scadere di un triennio dalla nomina”, ndr), con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto/convenzione ad opera di entrambe le parti interessate
(Funierice Service srl/Professionisti nominati dall’Assemblea dei Soci). Il compenso annuo lordo
omnicomprensivo del Collegio Sindacale uscente è stato pari ad €.6.000,00 per il Presidente ed
€.4.000,00 per il componente. Il compenso verrà fissato dall’Assemblea dei Soci nella seduta di
nomina e verrà corrisposto direttamente dalla Funierice Service srl.
ART. 5
REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Potranno manifestare la propria disponibilità al conferimento dell’incarico i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:







cittadinanza italiana;
non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
idonea e documentata qualificazione professionale ed adeguata esperienza nelle materie oggetto
dell’incarico;
assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs n.39/2013 e ss.mm.ii.;
iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per manifestare la propria disponibilità gli interessati possono presentare domanda in carta
semplice, in cui dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:


cognome e nome;














codice fiscale;
data e luogo di nascita;
residenza;
titolo di studio;
dichiarazione di cittadinanza italiana;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti
penali in corso;
dichiarazione di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs.
n.39/2013 e ss.mm.ii.
recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
disponibilità ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico;
apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
L.193/03;
accettazione incondizionata di tutte le norme del presente avviso.

La domanda deve essere firmata in originale dal candidato e dovrà pervenire esclusivamente a
mezzo PEC entro il termine di scadenza sotto riportato con oggetto: “Manifestazione di interesse
per il conferimento dell’incarico di componente del Collegio Sindacale della Funierice Service
srl”. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Erice ed alle leggi vigenti in materia. Il
Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso,
qualora ne rilevasse l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse.
ART. 7
ALLEGATI
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) un curriculum indicante le esperienze di studio e professionali, debitamente sottoscritto;
b) copia di un documento di identità;
ART. 8
ASSEGNAZIONE INCARICO
L’incarico sarà disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto/convenzione tra il
collaboratore e la società Funierice Service srl. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio
e sul sito internet del Comune di Erice (www.comune.erice.tp.it) fino al termine di scadenza fissato.
Il Comune di Erice, in relazione ai bisogni dell’Ente, si riserva la facoltà di non procedere
all’attribuzione del presente incarico qualora nessuno dei candidati venga ritenuto idoneo in
relazione ai requisiti professionali posseduti.
In considerazione dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 20 settembre
2016, il termine di scadenza è fissato alle ore 14 del 19 settembre 2016.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni e per lo schema di domanda gli interessati potranno
rivolgersi agli uffici del Settore I, Responsabile del Procedimento Dr. Leonardo Di Benedetto (tel.
N. 0923.502321 – fax tel. 0923.502701 – leonardo.dibenedetto@comune.erice.tp.it ).
Erice, 14/9/2016
Il Responsabile del Settore I
dott. Leonardo Di Benedetto

Fac-simile domanda
Al Sindaco
del Comune di Erice
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Piazza della Loggia, 3
91016 ERICE (TP)
VIA PEC
Oggetto:

manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di componente del
Collegio Sindacale della società partecipata Funierice Service Srl di competenza
dell’Ente

VISTO l’avviso pubblico di ricerca per il conferimento dell’incarico specificato in oggetto;
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………….… Prov. …………… il ……………………………
residente in …………………………………….… Prov. ……………
via …………………………………………………………………………………… n.ro ………..
tel. ………………………... cod. fiscale ……………………………………………………………...
e-mail:………………………………………………..
dichiara di essere disponibile al conferimento dell’incarico professionale di componente del
Collegio Sindacale della società partecipata Funierice Service Srl di competenza dell’Ente.
A tale proposito il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445, dichiara quanto segue:








Essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;
Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………;
Non aver subito condanne che comportino la interdizione da pubblici uffici;
Di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio;
Godere dei diritti civili e politici;
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs.
n.39/2013 e ss.mm.ii.
di essere iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 al n……..;

Essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di servizi, prestazioni professionali, nonché atti,
dichiarazioni, documenti e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione:
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………

Di accettare pienamente le condizioni contenute nell’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico in oggetto, in piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo;
Allega alla presente domanda:



fotocopia di un documento di identità (obbligatorio)
curriculum professionale datato e sottoscritto (obbligatorio)

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura esclusivamente al
seguente domicilio elettronico:
e-mail: ………………………………………………..
Dichiara infine di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003 (privacy), al
trattamento dei dati forniti per le finalità che costituiscono l’oggetto della presente.
……………………, lì ……………..
FIRMA
……………………………………

