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AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE PER IL TRIENNIO 2022-2024
L’Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia est scpa, nella seduta del 13/05/2019, ha ritenuto opportuno indire un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dei componenti del Collegio
Sindacale a cui viene affidata anche la revisione legale dei conti.
L’odierno Consiglio d’amministrazione intende continuare il percorso stabilito dall’Assemblea dei Soci e pertanto ha redatto il presente avviso pubblico.
Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, che saranno nominati dall’Assemblea dei Soci della società.
La funzione di Presidente sarà attribuita dall’Assemblea ad uno dei sindaci effettivi.
Il Collegio durerà in carica per tre esercizi consecutivi ed il mandato si concluderà all’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo di tali esercizi.
Il compenso annuo spettante ai sindaci sarà determinato dall’assemblea nella seduta in cui avviene la nomina.
I sindaci saranno scelti tra coloro che sono residenti in uno dei 38 Comuni del territorio della SRR Palermo
Provincia Est scpa ed in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 2409 bis c.c. Dovranno inoltre
possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art.11, comma 1, del D.lgs n.175/2016.
Non potranno essere nominati e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall’art. 2399 c.c.
Il Collegio Sindacale dovrà essere composto nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, che
dovrà essere assicurata nella misura minima di un terzo. Se nel corso del mandato verranno a mancare uno
o più sindaci effettivi ad essi subentrano i sindaci supplenti con le modalità previste dall’art. 2401 c.c.; il subentro dovrà avvenire nell’ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere.
I professionisti interessati possono far pervenire la domanda di candidatura attraverso istanza, redatta sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà contenere:
1. I dati anagrafici e la residenza del candidato;
2. I titoli di studio e professionali posseduti;
3. Specifica dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità o di esclusione previste
dalla legge;
4. Specifica dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti;
5. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del candidato in corso di validità e copia
del curriculum vitae redatto in formato europeo.
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Le istanze dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12 del giorno 22/04/2022, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec aziendale srrpalermoprovinciaest@legalmail.it.
Informativa sulla procedura e trattamento dati
La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire gli
incarichi del 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 da
cui attingere per procedere alla nomina secondo normativa vigente.
I dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
La sottoscrizione dell’istanza è da intendersi quale autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito
del medesimo procedimento.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo la società SRR Palermo Provincia Est scpa e può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati possano vantare
alcuna pretesa.
Il Presente avviso è pubblicato sul sito dell’azienda www.srrpalermoprovinciaest.it ed inviato a tutti i Comuni
Soci per la pubblicazione sui propri siti istituzionali.
Termini Imerese 31/03/2022

Il Presidente
f.to Avv. Daniela Fiandaca

Firmato digitalmente da
FIANDACA DANIELA
C: IT
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