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PEC: sindaco.roccellaionica@asmepec.it Il Sindaco
dott.  Vittorio Zito

                                    
Prot. n. 4373 Cat. II Cl. 1, Roccella Ionica 12.05.2020

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER
L’INCARICO  DI  REVISORE  DEI  CONTI NELLA  SOCIETA’  JONICA
MULTISERVIZI  SPA,  SOCIETA’  INTERAMENTE  PARTECIPATA  DAL
COMUNE DI ROCCELLA JONICA
_______________________________________________________________________________________

IL SINDACO

CONSIDERATO

 che  l'Amministrazione  Comunale  intende  procedere  al  rinnovo  dell’Organo  di
controllo della propria partecipata “Jonica Multiservizi Spa“;

 che nella seduta di consiglio comunale del 25/02/2010 n. 12 sono state approvate le
linee  di  indirizzo  per  la  nomina  dei  rappresentanti  dell’Ente  all’interno  di
società/enti;

 che con delibera del Consiglio Comunale n 22  del 22/05/2017 è stata approvata la
modifica dello Statuto della Società per adeguarlo alle vigenti normative;

 che in forza delle nuove disposizioni Il collegio sindacale si compone del presidente
e di due sindaci effettivi e inoltre devono essere nominati due sindaci supplenti. 

 che al  Collegio  Sindacale  non è attribuita  competenza  in  relazione  alla  controllo
contabile che è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione nel
rispetto della volontà del socio unico;

ATTESO

 che,  all'atto  della  presentazione  della  domanda,  gli  interessati  a  ricoprire  l'incarico  di
Revisore devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dalla normativa
vigente  e  dallo  statuto  della  società  partecipata  a  cui  si  riferisce  la  candidatura,  nonché
comprovare  la  propria  iscrizione  nel  Registro  dei  Revisori  Legali  di  cui  alla  vigente
normativa di riferimento;

RENDE NOTA

la  possibilità  per  gli  interessati  di  presentare la  propria  candidatura  a componente  del  Collegio
Sindacale,  come specificato  nelle  schede in  Allegato  1,  della  società  Jonica  Multiservizi  Spa  ,
assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere.

La domanda dovrà essere  presentata  utilizzando  esclusivamente  il  modello  allegato  al  presente
Avviso e secondo le modalità in appresso indicate.
Ai fini della presentazione delle candidature è richiesto il possesso dei seguenti requisiti :

a) essere cittadini dell'Unione Europea;
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b) avere  i  requisiti  per  la  nomina  a  Consigliere  Comunale  e  non  trovarsi  in  alcuna  delle
condizioni  di  incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la medesima
carica;

c) avere  ogni  ulteriore  requisito  per  ricoprire  la  carica  previsto  dalla  disciplina  vigente,  in
quanto applicabile, e dallo Statuto della società partecipata a cui si riferisce la candidatura;

d) di  essere  consapevole  che,  qualora  risulti  essere  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione, dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001
e ss.mm.ii.;

e) non aver riportato condanne penali, né essere stato oggetto di sentenza di applicazione della
pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p., per reati contro la P.A; né avere liti pendenti
con il Comune di Roccella Ionica o con la Jonica Multiservizi Spa ;

f) non ricoprire cariche elettive presso il Comune di Roccella Ionica, nella Regione Calabria,
nel Parlamento Italiano o nel Parlamento Europeo, ovvero dichiarare l'impegno a dimettersi,
a pena di decadenza, entro 10 giorni dal perfezionamento della nomina stessa;

g) non  intrattenere,  alla  data  di  presentazione  della  candidatura,  rapporti  economici  o
professionali con il Comune di Roccella Ionica o con la società partecipata cui si riferisce la
candidatura, tali da poter compromettere l'autonomia dell'esercizio della carica;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui al Decreto
Legislativo n. 39 del 2013, rispetto all’incarico a cui si riferisce la candidatura;

j) non  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interessi  rispetto  all'incarico  per  il  quale  la
candidatura  è  presentata  non avendo ‐  nelle  attività  esercitate  ‐  interessi,  direttamente  o
indirettamente, in contrasto  con le competenze istituzionali del Comune di Roccella Ionica
nonché della Partecipata cui si riferisce la candidatura;

k) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001;
l) non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  ostative  alla  nomina  di  cui  al  Testo  Unico  delle

disposizioni in materia di incandidabilità di cui al D.lgs. n. 235 del 2012;
m) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui agli artt. 64, comma 4, e 248,

del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267del2000
e ss.mm.ii.;

n) iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui alla vigente normativa;
o) non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 2399 cod. civ;
p) di possedere i requisiti previsti dall’articolo 11 del d lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Tutti  i  suddetti  requisiti  dovranno  sussistere  alla  data  di  presentazione  della  candidatura  e
permanere per tutta la durata dell'incarico, ove conferito.

In ossequio al principio di pari opportunità in tema di nomine, degli organi di controllo della società
Partecipata, lo stesso sarà costituito nel rispetto della parità di genere, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa. 

Il possesso dei requisiti culturali e professionali deve essere dichiarato e documentabile mediante
curriculum professionale, da redigersi in formato europeo. Ogni ulteriore informazione sulla Jonica
Multiservizi Spa è rinvenibile all’indirizzo istituzionale della stessa.

La domanda di partecipazione al presente Avviso, redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato all'Avviso stesso, dovrà, a pena di esclusione:

 contenere tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegata (all. n. 1);
 essere sottoscritta dal candidato;
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 essere corredata da curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto;
 essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda del candidato, corredata della prevista documentazione, dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, entro le ore 12.00 del 6 giugno 2020,  esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
sindaco.roccellaionica@asmepec.it.  La  pec  dovrà  riportare  come  oggetto:  “Candidatura  per
l’incarico di Revisore dei Conti della Jonica Multiservizi Spa”

Ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, la pubblicità del presente Avviso sarà garantita,
fino al 6 giugno 2020, mediante: pubblicazione, all'Albo Pretorio on line del Comune di Roccella
sul portale istituzionale www.roccella.it;

Il presente Avviso 
 è finalizzato ad acquisire  elementi  informativi  a supporto delle  decisioni  del Sindaco in

ordine a quanto disposto dall'art. 50, comma 8 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., 

 non dà  luogo a  procedure  selettive  e  non comporta  formazione  di  graduatorie  di  alcun
genere. 

Delle nomine disposte verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito  istituzionale
del Comune di Roccella   www.roccella.it;

La  presentazione  della  domanda  per  la  partecipazione  all'Avviso  e  del  curriculum  implica  il
consenso al  trattamento dei dati  personali,  limitatamente al  procedimento in corso,  ai  sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

Roccella Ionica, 12.05.2020                                                                       Il Sindaco
                                                                                                              dott. Vittorio Zito

Allegati quali parti integrante del presente Bando

Allegato 1) Schema di domanda di partecipazione 
Allegato 2) Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del DLgs 30
giugno 2003, n. 196. 

Pubblicato all’Albo Pretorio on line in data_________________

Scadenza termine per la presentazione delle candidature: ore 12,00 del 06.06.2020

http://www.roccella.it/
mailto:sindaco.roccellaionica@asmepec.it
Utente
Font monospazio
12 maggio 2020
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Allegato 1
Schema di Domanda di Partecipazione

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’INCARICO
DI REVISORE DEI CONTI DELLA JONICA MULTISERVIZI SPA

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)
……………………………………………………………….nato/a…………………………………
Prov………..  il……………………………….  ,  Codice
Fiscale…………………………………………………………  e  residente
in………………………………..  Prov……………….  ,  Via…………………………………  ,
iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di………………………………
tel……………………………….  email
PEC………………………………………………………………… presenta la propria candidatura
per l’incarico di Revisore dei Conti della della Jonica Multiservizi Spa.

A tal proposito, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso
di  atti  falsi,  richiamate  dall'art.  76  del  predetto  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  dichiara  di
possedere i requisiti previsti dall'Avviso e in particolare

DICHIARA

1. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di
studio……………………………………………………………………… ;

2. di svolgere attualmente la seguente attività
lavorativa………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

3. di aver svolto nel passato le seguenti attività  lavorative
……………………………………………………………………………………………………

4. □  di  non  essere  dipendente  pubblico,  ovvero  □ di  essere  dipendente  pubblico  e  di

dipendere  dal  seguente  Ente……………………………………………………………
indirizzo…………………………………………….

5. □  di essere ovvero □   di non essere in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato; 
6. di essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) essere cittadini dell'Unione Europea;
b) avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e non trovarsi in alcuna delle

condizioni  di  incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la
medesima carica;

c) avere ogni ulteriore requisito per ricoprire la carica previsto dalla disciplina vigente,
in quanto applicabile,  e dallo Statuto della società partecipata a cui si riferisce la
candidatura;

d) di  essere  consapevole  che,  qualora  risulti  essere  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione, dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165
del 2001 e ss.mm.ii.;

e) non  aver  riportato  condanne  penali,  né  essere  stato  oggetto  di  sentenza  di
applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p., per reati contro la
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P.A;  né  avere  liti  pendenti  con  il  Comune  di  Roccella  Ionica  o  con  la  Jonica
Multiservizi spa;

f) non ricoprire cariche elettive presso il  Comune di Roccella  Ionica,  nella Regione
Calabria,  nel  Parlamento  Italiano  o  nel  Parlamento  Europeo,  ovvero  dichiarare
l'impegno a dimettersi,  a pena di decadenza,  entro 10 giorni dal perfezionamento
della nomina stessa;

g) non intrattenere, alla data di presentazione della candidatura, rapporti economici o
professionali con il Comune di Roccella Ionica o con la società partecipata cui si
riferisce la candidatura, tali da poter compromettere l'autonomia dell'esercizio della
carica;

h) non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui al
Decreto  Legislativo  n.  39  del  2013,  rispetto  all’  incarico  a  cui  si  riferisce  la
candidatura;

j) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico per il quale la
candidatura è presentata non avendo ‐ nelle attività esercitate ‐ interessi, direttamente
o  indirettamente,  in  contrasto   con  le  competenze  istituzionali  del  Comune  di
Roccella Ionica nonché della Partecipata cui si riferisce la candidatura;

k) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001;
l) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui al Testo Unico delle

disposizioni in materia di incandidabilità di cui al D.lgs. n. 235 del 2012;
m) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui agli artt. 64, comma 4, e

248, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n.
267del2000 e ss.mm.ii.;

n) iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui alla vigente normativa__________;
o) non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 2399 cod. civ;
p) di possedere i requisiti previsti dall’articolo 11 del d lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Dichiara altresì di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive) specificando in
particolare  ai  sensi  dell'art.  2400,  comma  4  codice  civile,  gli  incarichi  di  amministrazione  e
controllo  ricoperti presso altre Società:
− ………………………………………………………………………………………………

Ai fini della validità della dichiarazioni di responsabilità rese, il sottoscritto allega la fotocopia di un
proprio documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto,  ai sensi del D.lgs., n. 196 del 2003 e del D. Lgs. n. 33/2013, autorizza la Jonica
Multiservizi Spa al trattamento, anche con strumenti informatici,  dei propri dati personali per le
finalità connesse all'Avviso.

 (Luogo) (data)                                                                             In fede…………………………...
                                                                                                                   (Firma leggibile)

Si allega alla presente:

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
Copia del documento di identità in corso di validità.
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER
L’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DELLA JONICA MULTISERVIZI SPA

Allegato 2

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS 196/2003

I dati raccolti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della relativa procedura e per le successive attività inerenti
I’eventuale procedimento di nomina/designazione, nel rispetto della normativa specifica e delle
disposizioni di legge. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale
scopo.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  il  rifiuto  di  fornire  gli  stessi  comporterà
l'impossibilità  di  dar  corso  alla  valutazione  della  domanda,  nonché  agli  adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura. I dati personali, con esclusione  di quelli idonei a rivelare
lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il
curriculum e  la  situazione  reddituale  e  patrimoniale  dei  nominati  e  dei  designati  verranno
diffusi, mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito
internet  del Comune di Roccella Ionica, nei rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I dati  personali  potranno essere comunicati  ad altri  soggetti  pubblici  e privati  quando ciò è
previsto  da  disposizioni  di  legge  o  di  vigente  Regolamento.  Nell'ambito  del  procedimento
verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività
istituzionali. II titolare del trattamento dei dati è iL Comune di Roccella Ionica. Il trattamento
avverrà  a  cura  delle  persone  preposte  alla  procedura  di  gestione  delle  nomine/designazioni
L'interessato potrà esercitare, rivolgendosi al Comune quale Titolare del Trattamento i diritti
previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano dell'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento,
della  logica  applicata  in caso d'i  trattamento  effettuato con l'ausilio  di strumenti  elettronici,
nonché l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
L'interessato  ha  inoltre  diritto:  ‐  di  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; ‐ di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi  legittimi  al  trattamento  dei dati  personali  che lo riguardano,  ancorché pertinenti  allo
scopo della raccolta.

Firma

Per presa visione
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