AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SINDACO UNICO DELLA
SOCIETÀ AG.EN.A. S.R.L.
RICHIAMATI:
– l’articolo 2477 del Codice Civile;
– l’art. 3 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010 e
dell’art. 21 dello Statuto societario, l’Assemblea Ordinaria della Società deve
conferire l’incarico di Sindaco Unico e determinare il corrispettivo spettante allo
stesso.
– la legge n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità
di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da
pubbliche amministrazioni;
– il d.l. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
– il d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” ed in particolare l’art. 3, comma 2, che dispone che le Società a
responsabilità limitata a controllo pubblico devono in ogni caso procedere alla
nomina dell’organo di controllo o del revisore, a prescindere dai limiti imposti dal
codice civile.
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del “Sindaco Unico” nella Società a
controllo pubblico AG.EN.A. S.R.L.
SI RENDE NOTO
ai soggetti interessati che si intende procedere ad un’indagine finalizzata
all’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di “Sindaco Unico” ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto della Società a controllo pubblico AG.EN.A. S.R.L. .
1. Oggetto, natura e durata dell’incarico
Al Sindaco Unico sono attribuite le funzioni del Collegio sindacale e dovrà provvedere
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di controllo contabile dei
conti della Società e rilascio del certificato finale che sarà allegato al bilancio annuale.
L’incarico avrà durata triennale a partire dall’approvazione del bilancio 2017 e fino
all’approvazione del bilancio 2019.

2. Requisiti generali e specifici
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, o società, purché
iscritti all'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) requisiti di ordine generale:
- insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con la Società;
- assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme
vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con la Società;
b) requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145;
3. Luogo e tempi di esecuzione
L’incarico avrà luogo presso la sede amministrativa della Società AG.EN.A. S.R.L., Piazza
G. Garibaldi, 56 a Teramo.
4. Compenso
La retribuzione del Sindaco unico è stata fissata in Euro 5.200,00 annui
(cinquemiladuecento//00), comprensivi di ogni onere contributivo e fiscale, nel rispetto
delle disposizioni tariffarie professionali e dei tetti di spesa stabiliti dalla legge.
5. Modalità e termini di presentazione della domanda. Procedura di selezione
Chiunque in possesso dei citati requisiti può rispondere al presente invito presentando la
propria candidatura.
Alla candidatura sottoscritta dal professionista dovrà essere allegato il curriculum vitae
redatto ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio),
riportante le esperienze maturate in materia di partecipate pubbliche, il n. di iscrizione al
registro dei revisori legali; allegando, pena l’esclusione, copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
La candidatura sottoscritta dal professionista ed il curriculum vitae dovranno pervenire
via PEC all’indirizzo della Società AG.EN.A.: agena@certificazioneposta.it, a pena di
inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 15 marzo 2018.
Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta. L’oggetto della PEC dovrà riportare la
seguente dicitura: “Istanza per l’affidamento dell’incarico di Sindaco Unico della Società
AG.EN.A. S.R.L.”

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopracitato, non
sottoscritte o non corredate da copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
La Società nomina con decisione dell’Assemblea dei Soci il Sindaco Unico sulla base delle
candidature pervenute.
La Società si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o documentazione
comprovante i requisiti dichiarati.
6. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito istituzionale
della Società AG.EN.A. S.R.L. .
7. Avvertenze
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.LGS n. 196/2003.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’adozione dell’atto di affidamento
in quanto la Società si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico.
8. Informazioni
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo della Società AG.EN.A. sito in
Teramo Piazza Garibaldi, 56, 2° Piano, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore
9:00 alle ore 12:00 (Telefono 0861/331427 - mail: pompilii@agenateramo.it)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Lucio Ricci)

