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Prot. 379.20

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
SORARIS S.p.A

Soraris S.p.A. è una società in controllo pubblico che opera nel settore dei servizi di igiene ambientale, in un bacino di
complessivi 123.000 abitanti, nella Provincia di Vicenza.
A norma di statuto, l’Assemblea dei soci provvederà alla nomina del collegio sindacale. Il compenso è stabilito in circa
5.500,00 €/anno per ciascun componente.
Le nomine avverranno nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto di Soraris S.p.A., dagli artt. 2397 e 2399 del Codice
Civile, dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nonché da ogni ulteriore disposizione di legge a cui le anzidette norme fanno
rinvio.
Potranno presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

Iscrizione all’Albo professionale degli avvocati;

-

Insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 del Codice Civile;

-

Insussistenza delle incompatibilità di cui all’art. 12 del D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39;

-

Insussistenza delle incompatibilità di cui all’art. 5, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per manifestare interesse, i Professionisti dovranno inviare una PEC all’indirizzo appalti.soraris@pec.it entro il
26.05.2020 alle ore 12.00.
Le manifestazioni tardive o incomplete non verranno prese in considerazione, con la precisazione che saranno considerate
tardive le PEC che risulteranno pervenute nella cartella di destinazione della Società successivamente alla data e all’orario
sopra indicato.
Il professionista dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Manifestazione di interesse all’avviso
pubblico per la selezione di un membro del collegio sindacale – Anni 2020-2023”. La PEC dovrà contenere i seguenti
documenti:
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-

Modulo I – manifestazione di interesse e contestuale dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla
legge, sottoscritto digitalmente dal Professionista;

-

Curriculum Vitae aggiornato;

-

Documento di riconoscimento in corso di validità.

La selezione verrà svolta anche in presenza di un solo candidato. Si procederà alla nomina solo in presenza di un profilo
in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ritenuto adeguato a ricoprire il ruolo per il quale è stata avviata la presente
procedura.
La valutazione terrà conto del grado di specializzazione del Professionista in diritto societario e in diritto amministrativo,
nonché delle eventuali esperienze professionali maturate con riguardo alle società in controllo pubblico.
L’individuazione del candidato verrà effettuata nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere ai sensi della Legge n.
120/2011 e s.m.i. e del D.P.R. n. 251/2012.
Si precisa fin d’ora che, oltre alla valutazione del Curriculum vitae, potrebbe essere richiesto un colloquio che, data
l’attuale emergenza sanitaria, potrebbe doversi svolgere da remoto.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Soraris S.p.A. e in ogni caso comunicato tramite PEC a tutti i
professionisti che parteciperanno alla manifestazione di interesse.
Per eventuali chiarimenti in merito alla procedura di selezione: inviare una PEC all’indirizzo appalti.soraris@pec.it;
Per informazioni: 0444/658667, int. 4 / 3346622000 – Referente Dott.ssa Marta Albertini;
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Soraris S.p.A. www.soraris.it. trasmesso ai Comuni Soci e all’Ordine
degli avvocati di Vicenza.

Sandrigo, 13 maggio 2020

Amministratore Unico
Ing. Roberto Blasich

