
SETTORE FINANZE 
Responsabile del Procedimento Amm.vo: Dott. Mario Veronese - Ragioniere Generale 


Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Walter Salvagno - Economo Comunale 


A WISO PUBBLICO 
per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società Servizi Territoriali 

S.p.A. (S.S.T. S.P.A.) con sede in Via P.E. Venturini n° 111 - 30015 Chioggia (Ve) C.F./P. 
IVA 02875570273 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

Che è in scadenza il Collegio Sindacale della Società S.S.T. S.P.A., società interamente 
partecipata dal Comune di Chioggia. 

Che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della società il Collegio Sindacale è composto da 3 
membri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. 

Che in base all'ultimo comma dell'art. 25 delsuccitato Statuto i componenti il Collegio 
Sindacale devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e, qualora esercitino anche il 
controllo contabile, anche i requisiti di cui all'art. 2409 bis del c.c .. 

INVITA 

gli interessati a ricoprire la caric.a di componente del Collegio Sindacale presso la società in 
oggetto indicata, a presentare domanda di candidatura indirizzando l'istanza di 
partecipazione al seguente indirizzo: Comune di Chioggia - Settore Finanze, Corso del Popolo, 
1193, 30015 Chioggia VE; c.a. Dirigente Settore Finanze Dott. Mario Veronese, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno martedì 5 maggio 2015. 

La domanda, da redigersi in forma libera, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Chioggia mediante (modalità alternative): 

o 	 Consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia, Corso del Popolo, 1193 
Chioggia (Ve), piano terra. 

o 	 Raccomandata A/R, farà fede il timbro postale. 
o 	 PEC inviata al seguente indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org 

Le domande presentate oltre i termini previsti saranno escluse. 

mailto:chioggia@pec.chioggia.org


La domanda dovrà avere il seguente oggetto: "Richiesta di partecipazione alla procedura per il 
rinnovo del Collegio Sindacale di s.s. T. s.p.a" e dovrà essere corredata da: 

A. 	 Curriculum vitae et studiorum dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti, sia 
attuali che passati, con particolare riferimento a quelli svolti in qualità di 
Sindaco/revisore presso società/enti a totale partecipazione pubblica. 

B. 	 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 445/2000 dalla quale risulti: 

D L'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge (ex 
artt. 2399 e 2409 quinquies del c.c.). 

D L'accettazione della carica in caso di nomina. 

C. 	 Dichiarazione di consenso del trattamento dei dati personali ex D. LGS 196 del 
30/06/2003. 

D. 	 Fotocopia documento di identità in corso di validità da allegare alla dichiarazione di 
cui al punto B. 

Il Presente avviso non ha natura vincolante e l'Amministrazione Comunale che può riservarsi 
di revocarlo in qualsiasi momento. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Chioggia 
Sezione avvisi, sul sito istituzionale della Società S.5.T. S.P.A. e nella Sezione 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - "BANDI DI CONCORSO" del Comune di Chioggia e 
della Società S.S.T. S.P.A. 

Ai sensi della normativa sulla riservatezza (D. LGS 196/2003), i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti dal Comune di Chioggia, Settore Finanze, Servizio Economato 
esclusivamente ai fini della nomina e il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Chioggia. 

Chioggia, 20 aprile 2015 

Per ogni informazione è possibile contattare il seguente numero di tel~fono: 041-5534864. 
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