PROT. N. 5265 DEL 25/06/2020

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI
PER IL TRIENNIO 2020/2022

sensi dell’art.2359 c.c. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art. 2497/series da
parte del Comune di Trapani che ne esercita il c.d. controllo analogo.
CONSIDERATO CHE:
−

Con nota prot. n. 7802 del 28/01/2019 il Sindaco del Comune di Trapani ha comunicato che, al
fine di garantire una maggiore trasparenza nel controllo delle società partecipate nell’interesse
della stessa Comunità, nonché al fine di favorire plurali opportunità per diversi candidati, i
componenti del Collegio sindacale a decorrere dal primo rinnovo dell’Organo collegiale da
nominare su indicazione del Socio Unico/Comune di Trapani, devono essere scelti mediante
estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti residenti in
Provincia di Trapani iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al D/Lgs 27 gennaio 2010, n.39
nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di
Trapani;

−

Che l’attuale Organo collegiale è prossimo alla sua scadenza naturale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI RENDE NOTO CHE
La Trapani Servizi S.p.A., alla scadenza naturale del mandato, deve procedere al rinnovo del Collegio dei
sindaci e quindi alla designazione dei componenti del nuovo Collegio sindacale - composto da tre sindaci
effettivi, di cui uno Presidente, e da due Sindaci supplenti – per gli esercizi chiusi al 31.12.2020-2021-

2022.
Con il presente Avviso, pertanto, intende acquisire candidature da parte di soggetti che abbiano interesse
e che abbiano i requisiti successivamente indicati per la copertura degli incarichi in argomento.
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PREMESSO CHE LA Trapani Servizi S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica controllata ai

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
I professionisti che intendono presentare la propria candidatura per le nomine di cui al presente Avviso
devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Essere residenti in provincia di Trapani;
b) Essere iscritti nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai
esperti contabili della Provincia di Trapani;
c) Possedere i necessari requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dal D.Lgs. 39/2010 così come
modificato e integrato dal D. Lgs. 135/2016;
In particolare, nel rispetto della proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità
degli incarichi nonché al fine di favorire l’inserimento di giovani professionisti accanto a componenti con
maggiore esperienza, sono stabilite tre diverse fasce professionali.
I requisiti minimi per le tre diverse fasce professionali sono:
a) iscrizione da almeno 15 anni nel registro dei revisori legali ovvero all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e di avere svolto due incarichi – non interrotti prima della
naturale scadenza – di componente dell’organo collegiale interno di controllo dei conti ovvero di
revisore dei conti presso Società partecipate;
b) iscrizione da almeno 5 anni e fino a 15 anni nel registro dei revisori legali ovvero all’ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili ed avere svolto incarico – non interrotto prima
della naturale scadenza – di componente dell’organo collegiale interno di controllo dei conti
ovvero di revisore dei conti presso società partecipate;
c) iscrizione fino a 5 anni nel registro dei revisori legali ovvero all’ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili.
Nella composizione del Collegio sarà altresì assicurata la parità di genere ai sensi del D.Lgs 120/2011 e
del DPR 251/2012, con indicazione preventiva delle fasce professionali da utilizzare nel caso in cui
l’estrazione non garantisca la rappresentanza di genere.
3. DURATA
L'incarico di componente del Collegio sindacale ha una durata triennale decorrente dalla data di nomina/
sottoscrizione del disciplinare e la sua scadenza, ai sensi dell’art.2400 c.c., è fissata alla data in cui sarà
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sensi del D.Lgs. 39/2010 ovvero essere iscritti all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli

tenuta la seduta dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del
triennio.
4. COMPENSI
Il compenso da corrispondere a ciascuno dei componenti il Collegio dei Sindaci per il triennio 2020/2022

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Tutti gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse, pena
la non ammissione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25/07/2020, attraverso le seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata AR del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
a mano, in busta chiusa (plico) e firmata dal professionista, riportante l'indicazione "Manifestazione

d’interesse per la selezione dei componenti il Collegio dei Sindaci della Trapani Servizi S.p.A."
all'Ufficio Protocollo della Trapani Servizi S.p.A. al seguente indirizzo: TRAPANI SERVIZI S.p.A. via del Serro s.n.c. 91100 Trapani;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo notifiche@pec.trapaniservizi.it con oggetto

"Manifestazione d’interesse per la selezione dei componenti il Collegio dei sindaci della
Trapani Servizi S.p.A.".
6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il plico, ovvero la mail certificata, che dovrà pervenire esclusivamente secondo le modalità su indicate
dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione, redatta in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art.446 del D.P.R. 445/2000, contenente:
a) Dati anagrafici e residenza del candidato;
b) Titoli di studio posseduti;
c) Data e numero d’Iscrizione al registro dei Revisori contabili ovvero iscrizione all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
d) Specifica dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
e) Specifica dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art.11 del D.lgs 175/2016 e
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sarà determinato dall’Assemblea dei Soci all’uopo convocata.

s.m.i..
2) Curriculum vitae, redatto in formato europeo e corredato da copia di documento di identità del
professionista.
7. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di cui all’art.5 del presente Avviso,
A tal uopo, ai fini della estrazione, ad ogni candidatura ritenuta ammissibile verrà assegnato un numero
progressivo da n°1 al n°…. secondo l’ordine cronologico di arrivo, comprovato dal numero di protocollo
societario assegnato al momento della presentazione/ricezione della istanza.
L’estrazione a sorte sarà fatta pubblicamente e preventivamente resa nota con la pubblicazione di un
avviso sul sito della Trapani Servizi S.p.A. nonché sul sito del Socio Unico Comune di Trapani.
8. PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati personali forniti o che comunque verranno acquisiti
durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questo invito sono oggetto di trattamento nel
rispetto della suindicata normativa.
9. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Trapani Servizi S.p.A., del Comune di Trapani ed è inviato,
altresì, a tutti i Comuni della provincia di Trapani, agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili
della provincia di Trapani.

Il Direttore Amministrativo
p.i. Giuseppe Ullo
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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la scelta dei componenti il Collegio Sindacale sarà compiuta tramite estrazione a sorte.

