
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA NOMINA
DI COMPONENTE SUPPLENTE, DI GENERE FEMMINILE,  PER

L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  DELLA SOCIETA'
PARTECIPATA S.S.T. spa

Approvato con Decreto del Sindaco n. 16 del 11/04/2017

Che questa Amministrazione Comunale intende provvedere all'individuazione di una figura
presso “SST – Società Servizi Territoriali S.p.A.”e nel dettaglio:

 componente supplente del collegio sindacale

Si precisa che ai sensi dell'art. 2 del  DPR 251/2012 “regolamento sulla parità di accesso”
e dell'art 11, comma 4 del D.Lgs 175/2016 in materia di “rispetto dell'equilibrio di genere,
e considerata l'attuale composizione del collegio sindacale e dei supplenti (decreto del
Sindaco n. 38 del 05/08/2016 di individuazione dei rappresentanti del Comune di Chioggia
nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale di SST), il soggetto individuato
dovrà essere di genere femminile;
Si precisa inoltre che, trattandosi di sostituzione di componente cessato, la durata in carica
coincide con la scadenza dell’attuale Collegio.

Si invitano, pertanto, i  soggetti  in possesso dei requisiti  di  esperienza, competenza ed
attitudine  professionale,  nonché  dei  requisiti  di  eleggibilità, conferibilità  e  compatibilità
stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia, a comunicare per iscritto la
propria disponibilità mediante domanda   debitamente sottoscritta, corredata da curriculum,
da far pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del 11/05/2017, presso:

1. direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia, sito in Corso del Popolo
1193 Chioggia – indirizzandola a Sig. Sindaco, presso Settore Ragioneria, servizio
Società Partecipate;

2. a  mezzo raccomandata  con ricevuta  (la  data  di  spedizione della  domanda è
stabilita  e  comprovata  dal  timbro  a  data  apposto  dall'ufficio  postale  accettante)
indirizzandola a Comune di Chioggia, Corso del Popolo 1193, 30015 Chioggia, Ve –
attenzione Sig. Sindaco, presso Settore Ragioneria, servizio Società Partecipate).

3. oppure mediante PEC  all’indirizzo mail:  chioggia@pec.chioggia.org.   Nel caso di
invio delle candidature tramite PEC si precisa che l’istanza della candidatura dovrà
essere firmata digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di
validità,  rilasciato  da  un  organismo  incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori
tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale – già DigitPA – (previsto dall’art. 29, comma I,
del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre
2000,  n.  445  e  dall’art.  65,  del  D.Lgs.  82/2005  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  o,  in  alternativa all’istanza firmata  digitalmente,  potrà  essere inviata
tramite PEC:

 copia  scansionata  di  istanza  con  firma  autografa  dell’istante  autenticata  da  un
pubblico ufficiale;

 oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante con in allegato
copia (non autenticata) di un documento valido di identità dell’istante;

Si precisa che:
 I documenti sopra indicati pervenuti  via PEC dovranno essere prodotti in formato

pdf non modificabile;
 non devono essere assolutamente inviati documenti con i seguenti formati: doc, rlf,

xls, odf;
 non saranno prese in considerazione le domande di candidature che pervenute via

PEC qualora i documenti allegati non presentino le caratteristiche sopra indicate;
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Si precisa che le proposte di candidatura presentate oltre la scadenza indicata dal
presente avviso non verranno prese in considerazione.

Le  proposte  di  candidatura  dovranno  essere  redatte  in  carta  semplice,  debitamente
sottoscritte, secondo il modello di fac-simile che si allega alla presente, contenente, tra le
altre, l’indicazione delle proprie generalità complete, dei propri recapiti e le dichiarazioni,
espresse ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti
dati non più rispondenti a verità, circa il possesso dei requisiti previsti nel presente avviso,
ed in merito alla propria posizione in relazione alle cause di inconferibilità/incompatibilità
previste dal D.Lgs. 39 del 08/04/2013 e normativa di riferimento. 

Alle proposte di candidatura vanno allegati:
 a) copia fotostatica non autentica di un documento di identità in corso di validità; 
 b) curriculum vitae aggiornato; 
 c) copia fotostatica del codice fiscale.

La  presente  procedura ha valore esplorativo e i  suoi  esiti  non comportano obbligo di
individuazione del profilo richiesto e non da corso a graduatorie.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il
dr. Mario Veronese.

Ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  20 giugno 2003, n.  196 si  informa che i  dati  personali
comunicati  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  concernenti  il  presente
provvedimento. Il responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai candidati è il dr.
Mario Veronese. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dai competenti uffici del
responsabile del procedimento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature. I dati saranno
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del
D.Lgs.  20 giugno 2003,  n.  196.  Gli  interessati  godono dei  diritti  previsti  dall’art.  7  del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

IL  SINDACO
   arch Alessandro Ferro 
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FAC SIMILE PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Al Sindaco del Comune di Chioggia
c/o Settore Ragioneria - servizio Società Partecipate
corso del Popolo 1193
30015 Chioggia (Ve)

La sottoscritta ………………………...…………………….nata  a ………………............…......
  
residente a ……….……… in via/piazza ……………:::…………….……....……....… n…..…...

codice fiscale ….........................………............ recapito telefonico ……………….............…

recapito e-mail…………………………………..

presenta

la propria candidatura per la designazione, da parte del Sindaco del Comune di Chioggia,
all'interno della  “Società Servizi Territoriali S.p.A, in sigla SST con sede in Chioggia, Ve,
Via Padre Emilio Venturini n.111, al ruolo di:

 componente collegio sindacale supplente

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  e  delle
conseguenze  previste  dall'art.  75  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  in  ordine  alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la propria personale responsabilità

dichiara

1 di possedere il seguente titolo di studio: __________________________________

2 di svolgere la seguente professione od occupazione abituale:

________________________________________________________________________

3 di ricoprire le seguenti cariche presso Società, enti, aziende ed istituzioni:

________________________________________________________________________

4. di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla legge ed
in  particolare  dal  D.Lgs.  39/2013,  dallo  statuto  e  dagli  indirizzi  dell'Ente,  e  di  essere
informata che l'efficacia dell'eventuale nomina è condizionata alla conferma, al momento
dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge:

oppure:
4 bis l'eventuale sussistenza, al momento di presentazione della candidatura, di una o più
delle seguenti situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, che di seguito si
dettagliano e che si impegna a rimuovere in caso di nomina:
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5  di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in atto con il Comune di Chioggia
e con SST;

6 di non essere nelle condizioni di cui al vigente art. 5, comma 9, del  D.L. 6/7/2012, n.
95 ovvero lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza”;

oppure:
6 bis di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95 ovvero
lavoratore  privato  o  pubblico  collocato  in  quiescenza,  ma  di  essere  disponibile  ad
accettare un incarico a titolo gratuito e nei limiti temporali previsti dalla normativa”;

7 di godere dei diritti civili e politici;

8 di  non  trovarsi  nella  situazione  prevista  all'art.  1,  comma  734  della  Legge  27
dicembre 2006, n. 296, alla luce dell'interpretazione autentica data alla predetta norma
dall'art. 3 della Legge 244 del 24.12.2007;
 

9 di essere iscritti  nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia, o, se non iscritti in tale registro, iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini e
dai collegi individuati con decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004 n. 320
(Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro), o
fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

10 di rispettare i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile, secondo il quale:
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 (secondo cui: Non può essere
nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi);

b)  il  coniuge,  i  parenti  e  gli  affini  entro  il  quarto  grado  degli  amministratori  della  società,  gli
amministratori,  il  coniuge, i  parenti e gli  affini entro il  quarto grado degli  amministratori delle società da
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c)  coloro  che sono legati  alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo
di consulenza o di  prestazione d'opera retribuita,  ovvero da altri  rapporti  di  natura patrimoniale  che ne
compromettano l'indipendenza.

11  di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato
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12 di essere informata che:
 i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  dai  competenti  Uffici

dell'Amministrazione  comunale  anche  in  forma automatizzata,  per  le  finalità
previste dalla L.R. n. 27/1997;

 il  conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il  mancato conferimento non
consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura;

 i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19,
commi 2 e 3, del D.lgs. n. 196/2003;

 gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;

13 di essere consapevole che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 i
dati  personali  comunicati  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  concernenti  il
presente  provvedimento.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  relativi  ai
candidati  è  il  dr.  Mario  Veronese.  Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  dai
competenti  uffici  del  responsabile  del  procedimento.  Il  conferimento dei  dati  ha natura
obbligatoria.  Il  mancato  conferimento  non  consente  l’espletamento  dell’istruttoria  delle
candidature.  I  dati  saranno oggetto  di  comunicazione  e  di  diffusione  nei  limiti  previsti
dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196. Gli interessati godono dei
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Allega:
A Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di  

validità;
B Copia fotostatica del Codice Fiscale;
C Curriculum vitae aggiornato.

Data ……………………….. Firma ………………………………….
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