AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER

LA NOMINA

DI TRE

SINDACI

EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ
ENERGIA VERDE ED IDRICA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE - TRIENNIO 2019 - 2021.
La Società Energia Verde ed Idrica S.p.A. in liquidazione – EVI S.p.A. indice Avviso Pubblico per la
manifestazione d'interesse da patte di soggetti che non abbiano alcun tipo di rapporto di
dipendenza, collaborazione o carica politica con l a E V I S . p . A . , il Consorzio C.I.S.I., i Comuni
consorziati, il Comune di Procida che intendano presentare la propria candidatura per:
la nomina a tre sindaci effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale della Società EVI Energia
Verde Idrica S.p.A. in liquidazione per il triennio 2019 - 2021.
L'incarico ha durata triennale e la sua scadenza, ai sensi dell'alt. 2400 C.C., è fissata alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al11ultimo esercizio della carica. Ai
sensi delle disposizioni statutarie d e l l a S o c i e t à (art. 25) la nomina avverrà con delibera di
Assemblea dei Soci. All'atto della nomina l'Assemblea provvederà a determinare l'emolumento dei
Sindaci effettivi che non potrà essere superiore al compenso oggi percepito dal Collegio Sindacale
in carica.
Requisiti per la nomina
I soggetti esterni alla Società, ai Comuni consorziati, al Comune di Procida ed al Consorzio CISI che
intendono presentare la propria candidatura per le nomine di cui al presente Avviso, devono
possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 2397 del Codice civile e possedere i necessari
requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.
Ai sensi del D.lgs. 120/2011 e del DPR 251 del 30/11/2013 "Regolamento concernente la parità di accesso
agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati
regolamentati" nella composizione del Collegio sarà essere assicurata per quanto possibile la parità di
genere.
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Cause di incompatibilità e di esclusione
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, oltre che quelle in premessa
richiamate, non può essere nominato a ricoprire la carica di sindaco effettivo o supplente del
Collegio Sindacale della Società EVI S.p.A. in liquidazione di cui al presente avviso:
1. Colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;
2. Colui che ha liti pendenti con la società, con il Consorzio C.I.S.I., con i singoli Comuni
consorziati o con il Comune di Procida;
3. Colui che si trova in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla società ed agli
Enti di cui alla precedente lettera b);
4. Colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 5 comma 9 del D.L n. 95/2012
convertito in L. 135/2012 e successive modificazioni (lavoratore pubblico o privato collocato in
quiescenza);
5. Colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
6. Colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
Inoltre dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, con esclusione del
requisito dell’età e per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
b. Non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado o di coniugio con il Sindaco
di uno dei comuni soci della società o dei comuni consorziati nel C.I.S.I. né con i componenti
delle giunte comunali né con l'Organo Amministrativo della EVI Energia Verde Idrica S.p.A.;
c. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 55/90 e della legge 16/93
e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso a suo carico per applicazione_ di misure
di prevenzione, né di aver riportato condanne per alcuno dei fatti di cui all'articolo 15 della citata
legge;
d. Che nei confronti dei familiari conviventi non esistono procedimenti per l'applicazione delle
misure di cui al punto precedente;
e. Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o ineleggibilità a consigliere comunale;
f. Di non avere motivi di conflitti in atto, anche potenziali, con uno dei comuni soci della società o
con uno dei comuni consorziati nel C.I.S.I. o con la stessa E.V.I. Energia Verde Idrica S.p.A.;
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Modalità e termini di presentazione delle candidature
Le istanze, redatte in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere:
1. I dati anagrafici e la residenza del candidato;
2. I titoli di studio posseduti;
3. Specifica dichiarazione circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite
dalla legge e dal presente avviso;
All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità (fronte/retro) del candidato
in corso di validità ed un curriculum vitae (redatto in formato europeo e sot to f or ma d i
d i c h i a ra z i o ne s o sti tu ti v a di c e rt i f i c a z i one ) a tte s ta n te :
•

la professione o l'occupazione abituale,

•

il requisito professionale richiesto dalla legge per lo svolgimento dell'incarico che si possiede,
nonché

•

l'elenco degli incarichi ricoperti presso Enti o Istituzioni Pubbliche .

Sia l'istanza che il curriculum allegato devono contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, limitatamente al procedimento in questione.
Le istanze devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 14/12/2018.
Le istanze devono pervenire, nel termine sopra indicato, mediante:


Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: e v i s p a @ l e g a l m a i l . i t



Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Energia Verde ed Idrica S.p.A. in liquidazione Via Leonardo Mazzella n. 36 - 80077 Ischia (NA);



Consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Società;

Informativa sulla procedura e trattamento dati
La presente procedura è avviata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire
gli incarichi di cui al presente Avviso; essa, pertanto, non assume in alcun modo caratteristiche
concorsuali, non determina alcun diritto al posto né presuppone la redazione di una graduatoria
finale ma soltanto un elenco di soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla nomina ai sensi
della vigente normativa, di competenza dell'Assemblea dei Soci della Società Energia Verde ed Idrica
S.p.A.. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali fomiti saranno raccolti e trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene
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presentata l'istanza, la cui sottoscrizione, ai sensi dell'art. 23 del predetto D.lgs. n. 196/2003 è da
intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del medesimo
procedimento.
Norme di salvaguardia
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l a S o c i e t à E V I S . p . A . i n l i q u i d a z i o n e e
può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i
candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso sarà
pubblicato sul sito istituzionale della Società.
Il Liquidatore Unico
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