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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE  DELLA 
SOCIETA' S.A.A.P.A. SPA DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO 2020-2021-2022. 
 

Scadenza ore 23.59 di venerdì 11 settembre 2020 
 
Il presente bando è finalizzato alla individuazione di manifestazioni di interesse da sottoporre ai Soci della 
Società S.A.A.P.A. SpA per il rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022.  
Secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci determina, prima della nomina e nei 
limiti di Legge, gli emolumenti spettanti al Presidente del Collegio e ai Sindaci effettivi.  
 
Requisiti soggettivi generali per la partecipazione alla manifestazione di interesse: 
 
Potranno formulare manifestazione di interesse alla nomina nel Collegio Sindacale della Società S.A.A.P.A. SpA i 
soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 
 

 iscrizione nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Unione Europea con adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 
 inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure  

nei confronti della Pubblica Amministrazione.  
 
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
di cui all’art. 10 d.lgs. 235/2012, al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., al d.lgs. 175 del 19 agosto 2016, in ogni 
caso prevalenti sulle disposizioni del presente documento che con esso dovessero contrastare. 
 
Contenuto e presentazione delle candidature 
 
L’istanza (di cui al modello pubblicato)  debitamente compilata  dall’interessato dovrà certificare: 
- il  titolo di studio;  
- il curriculum, completo dei dati anagrafici e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente 
la competenza professionale e l’esperienza generale e specifica; 
- la dichiarazione di possesso dei diritti civili e politici;  
- la dichiarazione di insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità;  
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 d.lgs. 235/2012 nonché dal d.lgs. 
8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;  
- la dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi di cui ai precedenti articoli o 
eventuale disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali cause di incompatibilità;  
- l’autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo quanto previsto 
dal DPR n. 445/2000.  
 
L'istanza e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti dall’interessato,  corredate di fotocopia del 
documento di identità valido e inoltrate in formato PDF entro le ore 23.59 del giorno 11 settembre 2020  
all’indirizzo di posta certificata: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it, riportando in oggetto “Istanza per 
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rinnovo del Collegio Sindacale”. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione trasmesse con 
mezzo diverso da quello indicato o ad altro indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
Le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute verranno inserite in apposito elenco da sottoporre 
all'Assemblea dei Soci che dovrà, nei termini previsti dallo Statuto, procedere al rinnovo del Collegio Sindacale 
per il triennio 2020 - 2022. 
 
La nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale avverrà con le modalità previste dagli articoli 23 e 
seguenti dello Statuto e fatte salve le prerogative dell'Assemblea e dei singoli Soci. 
 
Le candidature eventualmente considerate dall'Assemblea ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale avranno 5 
giorni di tempo per essere perfezionate, ovvero i candidati prescelti dovranno entro tale termine dare il proprio 
assenso alla nomina e formalizzare le dichiarazioni di legge relative all'assenza di incompatibilità e/o conflitti di 
interesse.  
 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo: 
segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 
 

Copia del presente bando verrà pubblicato per quindici giorni sul Sito Istituzionale della Società e inviato, per 

conoscenza, ai Soci.  

 

Settimo Torinese, 26.08.2020 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Alessandro Rossi 
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