Prot. n. 1429 del 07/02/2019

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.
Peschiera del Garda (VR)
L’Assemblea dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., Società a
capitale interamente pubblico, cui hanno aderito i Comuni dell'Area
Garda Baldo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (formata da
20 comuni della riviera veronese del Lago di Garda, e parte della Val
D'Adige) deve procedere alla nomina del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale sarà composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti eletti dall'Assemblea dell’Azienda a norma dell'art. 2397 del
C.C. nel rispetto della vigente normativa e durerà in carica (tre) esercizi,
con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
I Sindaci non devono essere soci o amministratori degli enti pubblici
partecipanti alla societa'.
Ai fini della nomina è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri
dell’unione Europea, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e
D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa
vigente;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali che escludano l’elettorato attivo (in
caso contrario indicare le eventuali condanne riportate);
d) Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni;
e) Assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità agli incarichi
previsti dal D.Lgs. 39/2013 e dalla normativa vigente.
f) Essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, tenuto presso il Ministero
dell’economia e delle Finanze.
g) di non essere in conflitto d’interessi con l’Azienda.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice
corredata da curriculum vitae in formato europeo.
In calce al curriculum vitae, datato e sottoscritto, dovrà essere riportata
la seguente dichiarazione: “Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre
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200, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. Il sottoscritto in
merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità previste dal
Regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti attinenti ai trattamenti
e alla protezione dei dati personali.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18 febbraio
2019, ore 12,00 pena l’inammissibilità, tramite invio a mezzo posta
elettronica
certificata,
esclusivamente
al
seguente
indirizzo:
ags@pec.ags.vr.it
Il presente avviso e tutti gli atti relativi saranno pubblicati sul sito
internet dell’Azienda.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla segretaria dell’Azienda tel. 045/6445211 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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