ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 RAGUSA
L. R . N. 19/2015

AVVISO PUBBLICO
mediante manifestazione di interesse per l’acquisizione delle candidature per la
nomina dei Componenti del Collegio Sindacale della costituenda Società di
Gestione per il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Ragusa “Iblea Acque
S.p.A.”
I Soci della costituenda Società per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Ragusa
“Iblea Acque S.p.A”, indicono un avviso pubblico per manifestazione di interesse volto
all’acquisizione delle candidature da parte di soggetti esterni
 la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società Iblea Acque S.p.A.,
composto da tre Sindaci effettivi, tra cui un Presidente, e due Sindaci supplenti.
La scadenza per fare pervenire le candidature è fissata per giorno 03/05/2022.
Le istanze devono essere sottoscritte, e devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine
sopra indicato ed esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo@pec.atiragusa.it . Il suddetto termine è perentorio, pertanto non si terrà conto delle
candidature pervenute oltre il termine sopra indicato.
Requisiti per la nomina:
I candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale della costituenda Società Iblea Acque
S.p.A. devono possedere al momento della pubblicazione del presente avviso, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti:
1. Essere iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di cui al D. Lgs. n. 39/2010;
2. Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Esperti Contabili;
3. Essere residenti nella Provincia di Ragusa;
4. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del Codice
Civile;
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
6. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
Modalità e termini di presentazione delle candidature:
Le istanze devono essere redatte secondo lo schema allegato (Allegato “A”) al presente avviso sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e
devono essere accompagnate da:
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1.

Curriculum vitae del candidato aggiornato, redatto in formato europeo o sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la professione o l’occupazione abituale,
il possesso dei requisiti richiesti, nonché l’elenco degli incarichi ricoperti ai sensi dell’art.
2400 del c.c.;
2. Copia, fronte e retro, del documento di identità del candidato in corso di validità.
L’istanza ed il curriculum vitae devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
Individuazione dei componenti del Collegio Sindacale, durata e trattamento economico:
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti che consenta ai Soci
della costituenda Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Ragusa “Iblea
Acque S.p.A.” previa verifica della sussistenza dei prescritti cumulativi requisiti, di individuare il
Presidente del Collegio Sindacale, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Trattandosi di prima
nomina dei componenti il Collegio Sindacale il procedimento seguito sarà il seguente:
- Rispetto della parità di genere e di scelta mediante sorteggio;
- Primo sorteggio per la individuazione dei primi due Sindaci effettivi;
- Se all’esito del sorteggio dovessero risultare soggetti appartenenti a sesso diverso si procederà
al sorteggio del terzo componente effettivo, se invece dovessero risultare due soggetti del
medesimo sesso si procederà ad ulteriore sorteggio limitato ai candidati appartenenti al sesso
non sorteggiato.
- Per i supplenti si procederà ad un primo sorteggio per la individuazione di un supplente e
all’esito dell’individuazione del sesso del sorteggiato si procederà al secondo sorteggio
limitato ai componenti del sesso non sorteggiato.
Nel caso in cui non partecipasse nessuna donna o nessun uomo alla succitata procedura , per la nomina
del genere mancante si attingerà con sorteggio limitamente al genere mancante dei soggetti iscritti
all’Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili della Provincia di Ragusa in possesso anche della
iscrizione all’albo dei Revisori Legali.
Ai sensi dell’art. 2400, comma 1, del codice civile, i Sindaci restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
Collegio è stato ricostituito.
Il compenso dei Sindaci, stabilito dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale
(in fase di approvazione), è a carico del bilancio della costituenda Società “Iblea Acque S.p.A.”.
Norme di salvaguardia:
Il presente avviso non vincola e non impegna in alcun i Soci della costituenda Società di Gestione del
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Ragusa “Iblea Acque S.p.A.” e può essere modificato,
sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati che abbiano
presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. Per quanto non previsto dal presente avviso
valgono le norme di legge.
Trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati inviati dai candidati sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D. Lgs.
n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza.
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Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Il titolare del trattamento è l’A.T.I. Ragusa con Sede a Ragusa in Via Mario Rapisardi, 124.
Pubblicità:
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’A.T.I. Ragusa www.atiragusa.it
Il presente avviso viene inoltre inviato a tutti Comuni facenti parte della Provincia di Ragusa per la
pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali.

Il Presidente A.T.I. Ragusa
Dott. Bartolo Giaquinta
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