AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE
È indetta una selezione per la valutazione dei componenti del Collegio Sindacale della Farmacie
Comunali Pomezia S.p.A.
L’Amministratore
-

Visti gli artt. 2397 e 2399 cc;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 31 dicembre 212, n. 235;
Visto il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39.
Accertato

•
•

Che lo Statuto della Farmacie Comunali Pomezia S.p.A. all’art. 16 comma 1 prevede che la
società sia controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti;
Che l’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, come
disposto dall’art. 2400 del c.c.

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’individuazione di tre soggetti da nominare membri
effettivi del Collegio Sindacale (di cui un Presidente e due membri) e due soggetti come sindaci
supplenti della Farmacie Comunali Pomezia S.p.A.;
ACCERTATO che, al fine di cui sopra, possono essere accettate candidature.
RENDE NOTO che intende procedere all’individuazione di tre soggetti da nominare membri effettivi
del Collegio Sindacale e due soggetti come supplenti della Farmacie Comunali Pomezia S.p.A.

1. Requisiti di partecipazione
a) Possedere tutti i requisiti richiesti per la carica di Consigliere, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
b) Non ricoprire cariche che comportano l’esercizio di funzioni di vigilanza e/o controllo
sull’ente, azienda o istituzione;
c) Possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi o per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti;
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d) Non essere in rapporto congiunto, di parentela o di affinità fino al quarto grado, con il
Sindaco, il Segretario Generale, e con i Dirigenti a tempo indeterminato dell’Ente.
2. Incompatibilità
Non può essere designato a ricoprire le cariche sociali della società Farmacie Comunali Pomezia
S.p.A.:
a) chi si trova in una delle situazioni previste dall’art. 2382 del codice civile, e cioè chi sia
decaduto dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato alla pena
che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) chi sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una
delle seguenti pene:
• reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia
di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39; reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
• reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
• reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo.
d) chi ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana,
la perdita dei requisiti di onorabilità;
e) chi si trovi in una delle situazioni che causano inconferibilità e incompatibilità ai sensi del
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

3. Domanda di ammissione
I candidati dovranno trasmettere la seguente documentazione:
a) curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
di eventuali incarichi attualmente ricoperti e di tutte le informazioni ritenute utili per
vagliare adeguatamente l’idoneità a ricoprire la carica cui la candidatura si riferisce;
b) fotocopia del documento d’identità del candidato;
c) iscrizione nel registro dei revisori legali;
d) atto sottoscritto dal candidato con il quale il medesimo dichiara, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità all’assunzione
dell’incarico nei termini previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013.
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4.

Modalità e termini di partecipazione

Le proposte di candidature, da redigersi in carta libera, devono essere trasmesse alla Farmacie
Comunali Pomezia S.p.A. e dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
pec@pec.farmaciepomezia.it, entro le ore 12,00 del giorno 31/07/2018.

Pomezia 16/07/2018 Prot. n. 86
L’Amministratore Unico
Dott. Nicola SPINELLIU
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