Prot. 2017/55/U
Este, 24.01.2017
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA NOMINA DI MEMBRO DEL
COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA PADOVA TRE SRL

Con il presente avviso pubblico il Consorzio intende dotarsi di una lista di esperti con i necessari requisiti
sottoriportati, da cui attingere, per l'ammissione delle candidature a liste funzionali alla nomina dei
Componenti del Collegio Sindacale presso la società totalmente partecipata dal Consorzio Padova tre s.r.l.
Al solo fine di ampliare il potenziale numero dei professionisti aventi idonee caratteristiche si invitano coloro
che fossero interessati a candidarsi per l’incarico a presentare entro e non oltre il 28.02.2017 alle ore
12.00 apposita proposta di candidatura.
I candidati:
-

devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle

Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
-

non devono versare nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

La proposta di candidatura, redatta in carta semplice, dovrà essere corredata da:
-

curriculum professionale aggiornato, datato e sottoscritto, attestante la professione o l’occupazione

abituale;
-

elenco degli incarichi professionali ricoperti attualmente presso società pubbliche e/o private e/o a

partecipazione pubblica;
- elenco degli incarichi professionali ricoperti precedentemente presso società pubbliche e/o private e/o a
partecipazione pubblica;
-

elenco di eventuali altri titoli che si ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto;

-

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

La domanda ed i suddetti allegati, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo padovasud@pec.it.
La presentazione della proposta di candidatura non vincola e non impegna la Società e/o il Consorzio alla
nomina, rimanendo in capo agli stessi la facoltà motivata di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo.
I dati forniti dai candidati in occasione della presente manifestazione di interesse, saranno trattati, ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura. Il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Micaela Pattaro Mail: segreteria@padovasud.it - Telefono 0429.616946 - Fax:
0429.616991 - sede Este Via Rovigo, 69.

Il Presidente Alessandro Baldin

____________________________________________________________________________________________________________
Consorzio Padova Sud Via Rovigo 69 35042 Este (PD)
C.F. 04720310285
Registro REA PD – 412794
Tel 0429 619046 Fax 0429 616990

