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Avviso manifestazione d'interesse finalizzata all’

società in HOUSE “SI Servizi SRL” della Provincia del Sud Sardegna per il triennio 2020

2022. 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che:  

 la Società SI Servizi SRL è una società in house providingpartecipata al 100% dalla 

Provincia del Sud Sardegna; 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.

responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo

prevede la nomina dell'organ

Visto  

 lo Statuto della Si Servizi srl cosi come modificato in data 25.07.2014, che 

all’articolo 12 prevede la nomina dell'organ

dall’articolo 2477 del Codice Civile;

 l’articolo 2477 del Codice Civile, modificato dalD. Lgs 14/2019

criteri di obbligatorietà di nomina 

a responsabilità limitata

 il Verbale dell’Assemblea

contiene la deliberazione di provvedere alla pubblicazione di apposito bando per 

l’individuazione dell’organo di controllo o di un revisore;

 

Ritenuto, pertanto, necessario pro

2020-2022; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 39/2010 e ss. mm. e ii., l’incarico 

verrà formalmente conferito dall’Assemblea 

triennio 2020-2022; 
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AVVISO PUBBLICO 

 

azione d'interesse finalizzata all’individuazione del Revisore Unico per la 

società in HOUSE “SI Servizi SRL” della Provincia del Sud Sardegna per il triennio 2020

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

Società SI Servizi SRL è una società in house providingpartecipata al 100% dalla 

Provincia del Sud Sardegna;  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.

responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso 

prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; 

lo Statuto della Si Servizi srl cosi come modificato in data 25.07.2014, che 

la nomina dell'organo di controllo obbligatoria nei casi pre

dall’articolo 2477 del Codice Civile; 

2477 del Codice Civile, modificato dalD. Lgs 14/2019

di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle

a responsabilità limitata; 

dell’Assemblea ordinaria dei soci della SI Servizi srl datato 19.12.2019 

contiene la deliberazione di provvedere alla pubblicazione di apposito bando per 

l’individuazione dell’organo di controllo o di un revisore; 

, pertanto, necessario procedere alla nomina del Revisore Unico

che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 39/2010 e ss. mm. e ii., l’incarico 

verrà formalmente conferito dall’Assemblea Ordinaria dei soci della SI Servizi SRL per il 
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individuazione del Revisore Unico per la 

società in HOUSE “SI Servizi SRL” della Provincia del Sud Sardegna per il triennio 2020-

Società SI Servizi SRL è una società in house providingpartecipata al 100% dalla 

Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società a 

o lo statuto in ogni caso 

lo Statuto della Si Servizi srl cosi come modificato in data 25.07.2014, che 

o di controllo obbligatoria nei casi previsti 

2477 del Codice Civile, modificato dalD. Lgs 14/2019 cheha ridefinito i 

dell’organo di controllo o del revisore nelle società 

datato 19.12.2019 che 

contiene la deliberazione di provvedere alla pubblicazione di apposito bando per 

ere alla nomina del Revisore Unico per il triennio 

che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 39/2010 e ss. mm. e ii., l’incarico  

della SI Servizi SRL per il 
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il presente avviso pubblico allo scopo di individuare il soggetto che sarà designato a 

ricoprire l’incarico di Revisore 

ART. 1 

Si rendono noti a tutti gli interessati i 

didecadenza e di incompatibilità e le modalità di presentazione delle candi

nomina a Revisore Unico della società 

secondo criteri di onestà e prestigio

tecnica o amministrativa acquisita per esperienze professionali maturate e per studi 

compiuti o per funzioni ricoperte presso enti, aziende pubbliche o private, nonché secondo 

criteri conformi a quanto disposto dalle Leggi vigenti in materia.

 

La revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un revisore o da 

società di revisione, regolarmente iscritti all'albo dei revisori legali.L'incarico è conferito 

dall'Assemblea dei Soci che ne delibera la nomina

provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale 

dei conti della società e rilascio del certificato finaleche verrà allegato al bilancio 

annuale.L’affidamento comprende, in particolare, le seguenti attività, inottemperanza a 

quantoprevisto dall’art. 2409 bis del c.c. e dall’art. 14

dal D. Lgs 135/2016 e in particolare

- Attività di verifica nel corso del

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 14 

comma1 lett. b) del D.Lgs 39/2010;

-Verifica della coerenza della Relazione sulla gestione con il 

l’intero triennio, prevista dall’art. 14 co

- Attestazione dei debiti/crediti della società nei confronti del socio pubblico.
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INDICE  

avviso pubblico allo scopo di individuare il soggetto che sarà designato a 

evisore Unico della Società SI Servizi SRL:  

ART. 1 - Nomine e designazioni 

Si rendono noti a tutti gli interessati i requisiti richiesti, le cause di ineleggibilità, 

didecadenza e di incompatibilità e le modalità di presentazione delle candi

della società SI Servizi SRL. Tale nomina dovrà avvenire 

secondo criteri di onestà e prestigio, tra soggetti che abbiano una speciale competenza 

tecnica o amministrativa acquisita per esperienze professionali maturate e per studi 

compiuti o per funzioni ricoperte presso enti, aziende pubbliche o private, nonché secondo 

posto dalle Leggi vigenti in materia. 

ART. 2 - Funzioni 

La revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un revisore o da 

di revisione, regolarmente iscritti all'albo dei revisori legali.L'incarico è conferito 

Soci che ne delibera la nomina.Il Revisore Legale dei Conti dovrà 

provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale 

dei conti della società e rilascio del certificato finaleche verrà allegato al bilancio 

nuale.L’affidamento comprende, in particolare, le seguenti attività, inottemperanza a 

bis del c.c. e dall’art. 14 del D.Lgs 39/2010, come

135/2016 e in particolare: 

Attività di verifica nel corso deltriennio, della regolare tenuta della contabilità sociale e 

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 14 

1 lett. b) del D.Lgs 39/2010; 

Verifica della coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio per 

l’intero triennio, prevista dall’art. 14 comma 1 lett. e) del D.Lgs 39/2010;

Attestazione dei debiti/crediti della società nei confronti del socio pubblico.
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avviso pubblico allo scopo di individuare il soggetto che sarà designato a 

requisiti richiesti, le cause di ineleggibilità, 

didecadenza e di incompatibilità e le modalità di presentazione delle candidature per la 

. Tale nomina dovrà avvenire 

, tra soggetti che abbiano una speciale competenza 

tecnica o amministrativa acquisita per esperienze professionali maturate e per studi 

compiuti o per funzioni ricoperte presso enti, aziende pubbliche o private, nonché secondo 

La revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un revisore o da una 

di revisione, regolarmente iscritti all'albo dei revisori legali.L'incarico è conferito 

.Il Revisore Legale dei Conti dovrà 

provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale 

dei conti della società e rilascio del certificato finaleche verrà allegato al bilancio 

nuale.L’affidamento comprende, in particolare, le seguenti attività, inottemperanza a 

del D.Lgs 39/2010, comemodificato 

triennio, della regolare tenuta della contabilità sociale e 

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 14 

bilancio di esercizio per 

lett. e) del D.Lgs 39/2010; 

Attestazione dei debiti/crediti della società nei confronti del socio pubblico. 
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ART. 3

Possono presentare la propria candi

requisiti: 

a) Revisore o Società di Revisione iscritti nell’apposito Registro dei Revisori legali 

tenutopresso il Ministero dell’Economia e Finanze in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010 e 

ss.mm. ii.; 

b) inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 o di 

conflitto di interesse con la Società 

c) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previs

d) inesistenza di cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice 

civile. 

Nella domanda di candidatura, da redigere secondo lo schema allegato al presente 

bando,(All. A) sottoscritta dal candidato con firma 

D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 esuccessive modifiche, gli aspiranti dovranno dichiarare 

sotto la propria personale responsabilità: 

 i dati anagrafici e di residenza

elettronica certificata; 

 di accettare integralmente le condizioni contenute nel relativo avviso pubblico;

 di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di 

verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di 

dovessero risultare non veritiere;

 di essere iscritto al registro di cui al 

decorrenza dal _____; (in caso di società di revisione indicare il responsabile della 

revisione); 

 di non trovarsi in alcuna dell

all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;

 di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 

giudicato, e di non avere in corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
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ART. 3 - Domanda di partecipazione 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei seguenti 

a) Revisore o Società di Revisione iscritti nell’apposito Registro dei Revisori legali 

tenutopresso il Ministero dell’Economia e Finanze in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010 e 

sistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 o di 

conflitto di interesse con la Società SI Servizi SRLo con laProvincia del Sud Sardegna

c) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previs

d) inesistenza di cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice 

Nella domanda di candidatura, da redigere secondo lo schema allegato al presente 

bando,(All. A) sottoscritta dal candidato con firma digitale, nella forma prevista dal 

D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 esuccessive modifiche, gli aspiranti dovranno dichiarare 

sotto la propria personale responsabilità:  

i dati anagrafici e di residenza e domicilio, recapito telefonico e l’indirizzo di posta 

di accettare integralmente le condizioni contenute nel relativo avviso pubblico;

di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di 

verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di 

dovessero risultare non veritiere; 

di essere iscritto al registro di cui al D.lgs.27.01.2010 n. 39 al n. ___ con 

; (in caso di società di revisione indicare il responsabile della 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui 

all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 

di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 

giudicato, e di non avere in corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal 

apo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
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datura tutti i soggetti in possesso dei seguenti 

a) Revisore o Società di Revisione iscritti nell’apposito Registro dei Revisori legali 

tenutopresso il Ministero dell’Economia e Finanze in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010 e 

sistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 o di 

o con laProvincia del Sud Sardegna; 

c) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; 

d) inesistenza di cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice 

Nella domanda di candidatura, da redigere secondo lo schema allegato al presente 

nella forma prevista dal 

D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 esuccessive modifiche, gli aspiranti dovranno dichiarare 

, recapito telefonico e l’indirizzo di posta 

di accettare integralmente le condizioni contenute nel relativo avviso pubblico; 

di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di 

verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione 

27.01.2010 n. 39 al n. ___ con 

; (in caso di società di revisione indicare il responsabile della 

e condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui 

di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 

giudicato, e di non avere in corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal 
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 di non essere stato/a né

prevista dalle leggi vigenti;

 di non essere amministratore in carica della Provincia del Sud Sardegna; 

 l’insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

 di non essere in rapporto di parentela (ascendenti 

affinità fino al 4° grado con l’Amministratore Straordinario e con il Sub Commissario 

in carica della Provincia del Sud 

 di non essere in rapporto di parentela (ascendenti 

affinità fino al 4° grado con l’organo amministrativo della Società SI Servizi SRL.; 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’

per quanto applicabili, all’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste 

dall’art. 2399 del Codice Civile;

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfe

del D. Lgs. n. 39/2013; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 

14 del D. Lgs. n. 39/2013; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’in

di cause di inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione 

richiesta;  

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012;

 di trovarsi in ipotesi costituenti causa rimuovibile di incompatibilità e di e

disponibile, se designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 

della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso alla SI Servizi 

SRL.;  

 di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione;

 di non avere rapporti economici o professionali, per sé per i propri parenti ed affini 

entro il 4° grado, di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con la 

Provincia del Sud Sardegna e con la Società per cui è candidato, e di non essere 

componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi 

sui provvedimenti e sull’attività dei Comuni o della società cui si riferisce la 

designazione;  
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né di essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione 

prevista dalle leggi vigenti; 

di non essere amministratore in carica della Provincia del Sud Sardegna; 

di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o 

affinità fino al 4° grado con l’Amministratore Straordinario e con il Sub Commissario 

in carica della Provincia del Sud Sardegna;  

di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o 

affinità fino al 4° grado con l’organo amministrativo della Società SI Servizi SRL.; 

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’

per quanto applicabili, all’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste 

dall’art. 2399 del Codice Civile; 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. da 3 a 8 

del D. Lgs. n. 39/2013;  

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 

14 del D. Lgs. n. 39/2013;  

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’in

di cause di inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012;

di trovarsi in ipotesi costituenti causa rimuovibile di incompatibilità e di e

disponibile, se designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 

della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso alla SI Servizi 

di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione;

di non avere rapporti economici o professionali, per sé per i propri parenti ed affini 

entro il 4° grado, di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con la 

Provincia del Sud Sardegna e con la Società per cui è candidato, e di non essere 

omponente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi 

sui provvedimenti e sull’attività dei Comuni o della società cui si riferisce la 
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di essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione 

di non essere amministratore in carica della Provincia del Sud Sardegna;  

di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 

discendenti), di coniugio o 

affinità fino al 4° grado con l’Amministratore Straordinario e con il Sub Commissario 

discendenti), di coniugio o 

affinità fino al 4° grado con l’organo amministrativo della Società SI Servizi SRL.;  

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 e, 

per quanto applicabili, all’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;  

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste 

ribilità previste dagli artt. da 3 a 8 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza 

di cause di inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012; 

di trovarsi in ipotesi costituenti causa rimuovibile di incompatibilità e di essere 

disponibile, se designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 

della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso alla SI Servizi 

di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione; 

di non avere rapporti economici o professionali, per sé per i propri parenti ed affini 

entro il 4° grado, di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con la 

Provincia del Sud Sardegna e con la Società per cui è candidato, e di non essere 

omponente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi 

sui provvedimenti e sull’attività dei Comuni o della società cui si riferisce la 
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 di non trovarsi in condizioni di lite pendente o di conflitto di interesse ri

all’incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente 

in contrasto con quelli della Provincia del Sud Sardegna e della Società cui si 

riferisce la designazione;

 di non essere dipendente pubblico, oppure dichiarare

sussiste il rapporto di pubblico impiego, ed in caso di nomina, presentare 

l’autorizzazione richiesta all’amministrazione di appartenenza, così come previsto 

dall’art. 53, commi 9 e 10 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di 

ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che 

abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734 L. 296/2006);

 di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, a 

espletarlo secondo quanto previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D. Lgs. 267/2000;

 di accettare la carica in caso di nomina;

 

Dovrà dichiarare, altresì:  

 di impegnarsi a presentare a

sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, la 

quale costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico; 

 di impegnarsi, nel corso 

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

 di essere consapevole che le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibili

Società;  

 di autorizzare il trattamento dei dati personali 

n. 196 e del G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14

curriculum vitae; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal 
Provincia del Sud Sardegna, approvato con atto di G.P. n. 75 del 13/12/2016, 
consultabileal seguente link:

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94
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di non trovarsi in condizioni di lite pendente o di conflitto di interesse ri

all’incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente 

in contrasto con quelli della Provincia del Sud Sardegna e della Società cui si 

riferisce la designazione; 

di non essere dipendente pubblico, oppure dichiarare l’ente pubblico per il quale 

sussiste il rapporto di pubblico impiego, ed in caso di nomina, presentare 

l’autorizzazione richiesta all’amministrazione di appartenenza, così come previsto 

dall’art. 53, commi 9 e 10 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di 

ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che 

abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734 L. 296/2006);

egnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, a 

espletarlo secondo quanto previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D. Lgs. 267/2000;

di accettare la carica in caso di nomina; 

di impegnarsi a presentare all’atto del conferimento dell’incarico, una dichiarazione 

nsussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, la 

quale costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico; 

di impegnarsi, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione 

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

di essere consapevole che le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità saranno pubblicate sul sito istituzionale della 

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 e del G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14e la pubblicazione

to degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 
Provincia del Sud Sardegna, approvato con atto di G.P. n. 75 del 13/12/2016, 

seguente link: 

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94
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di non trovarsi in condizioni di lite pendente o di conflitto di interesse rispetto 

all’incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente 

in contrasto con quelli della Provincia del Sud Sardegna e della Società cui si 

l’ente pubblico per il quale 

sussiste il rapporto di pubblico impiego, ed in caso di nomina, presentare 

l’autorizzazione richiesta all’amministrazione di appartenenza, così come previsto 

aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di 

ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che 

abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734 L. 296/2006); 

egnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, a 

espletarlo secondo quanto previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D. Lgs. 267/2000; 

ll’atto del conferimento dell’incarico, una dichiarazione 

nsussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, la 

quale costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;  

dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione 

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;  

di essere consapevole che le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di 

tà saranno pubblicate sul sito istituzionale della 

ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

e la pubblicazione integrale del 

omportamento adottato dalla 
Provincia del Sud Sardegna, approvato con atto di G.P. n. 75 del 13/12/2016, 

http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94 
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e di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri dipende
il suddetto codice. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14

precisa che i dati forniti saranno trattati perle finalità inerenti al presente avviso. 

Iltrattamento dei dati sarà effettuato con modalitàinformatizzate e manuali. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

l’esclusione della candidatura; 

30 giugno 2003, n. 196 e dal G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14

dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione per ragioni di trasparenza circa gli 

esiti finali delle procedure amministrative. La presentazione della candidatura non 

costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai parteci

alla nomina. 

 

Alla domanda dovrà essere allegatoil Curriculum formativo e professionale del candidato

firmato digitalmente. Il Curriculum dovrà, inoltre, contenere la specif

titoli e dell’attività professionale svolta, nonché di tutte le indicazioni che il candidato 

ritenga di rappresentarenel proprio interesse, in particolare in ordine a: titoli di studio, titoli 

e/o requisiti professionali e scientifici, attività lavorativa svolta, cariche pubblic

incarichi in società o enti ed organismi vari ricoperti fino al momento di presentazione della 

candidatura. 

La proposta di candidatura e le dichiarazioni iviallegatedevono essere sottoscritte dal 

candidatocon firma digitale. 

 

ART. 4 - Domanda di part

Alla domanda di candidatura, da redigere secondo le modalità e lo schema previsto dal 

bando (all. A) e sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegato il curriculum formativo e

professionale. 

La domanda e il curriculum 

Sardegna Via Mazzini 39-09013 Carbonia 

2020, pena l'inammissibilità, nel seguente
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e di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri dipende

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14

precisa che i dati forniti saranno trattati perle finalità inerenti al presente avviso. 

Iltrattamento dei dati sarà effettuato con modalitàinformatizzate e manuali. Il conferimento 

ei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

l’esclusione della candidatura; - i dati saranno trattati, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

l G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14, e diffusi (li

dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione per ragioni di trasparenza circa gli 

esiti finali delle procedure amministrative. La presentazione della candidatura non 

costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa 

Alla domanda dovrà essere allegatoil Curriculum formativo e professionale del candidato

Il Curriculum dovrà, inoltre, contenere la specificazione analitica dei 

professionale svolta, nonché di tutte le indicazioni che il candidato 

ritenga di rappresentarenel proprio interesse, in particolare in ordine a: titoli di studio, titoli 

e/o requisiti professionali e scientifici, attività lavorativa svolta, cariche pubblic

incarichi in società o enti ed organismi vari ricoperti fino al momento di presentazione della 

La proposta di candidatura e le dichiarazioni iviallegatedevono essere sottoscritte dal 

Domanda di partecipazione – Termini e modalità

Alla domanda di candidatura, da redigere secondo le modalità e lo schema previsto dal 

bando (all. A) e sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegato il curriculum formativo e

curriculum allegato dovranno essereindirizzate all

09013 Carbonia – e pervenire, entro e non oltre 

nel seguente modo:  
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e di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14, si 

precisa che i dati forniti saranno trattati perle finalità inerenti al presente avviso. 

Iltrattamento dei dati sarà effettuato con modalitàinformatizzate e manuali. Il conferimento 

ei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

e diffusi (limitatamente ai 

dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione per ragioni di trasparenza circa gli 

esiti finali delle procedure amministrative. La presentazione della candidatura non 

panti alcun diritto o pretesa 

Alla domanda dovrà essere allegatoil Curriculum formativo e professionale del candidato 

icazione analitica dei 

professionale svolta, nonché di tutte le indicazioni che il candidato 

ritenga di rappresentarenel proprio interesse, in particolare in ordine a: titoli di studio, titoli 

e/o requisiti professionali e scientifici, attività lavorativa svolta, cariche pubbliche ed 

incarichi in società o enti ed organismi vari ricoperti fino al momento di presentazione della 

La proposta di candidatura e le dichiarazioni iviallegatedevono essere sottoscritte dal 

Termini e modalità 

Alla domanda di candidatura, da redigere secondo le modalità e lo schema previsto dal 

bando (all. A) e sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegato il curriculum formativo e 

laProvincia del Sud 

entro e non oltre il 16 Maggio 
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1.per posta elettronica certificata (

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

La presente proceduraha natura ricognitiva

le candidature di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso

essa non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al 

posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma soltanto un el

soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla nomina ai sensi della vigente 

normativa. 

La raccolta di manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

Sardegna e può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza che i 

candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. 

Le domande pervenute nel termine previsto dall’avviso saranno esaminate, ai fini 

dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per 

l'ammissione alla presente selezione, a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Speranza Schirru. 

 

Al termine del processo, il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa 

predispone l’istruttoria atta a segnalare all’Assemblea della Si Servizi SRL un elenco di 

candidati ritenuti idonei, nell’ambito dei quali procederà

il Revisore Unico dei conti. 

 

ART. 5 

Il soggetto individuato dall’Assemblea dei Soci

pienezza dei suoi poteri, nonché alla fine di ogni annualità, sarà tenuto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013, a dichiarare espressamente 

delle cause che ne precludono la nomina, sottoscrivendo a tal fine la relativa 

dichiarazione. 

Il soggetto dipendente pubblico individuato dovrà inoltre presentare prima della nomina 

l’autorizzazione da parte dell’Ente Pubblico datore
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1.per posta elettronica certificata (PEC)  al seguente indirizzo: 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it, firmata digitalmente

ha natura ricognitiva e viene emanata al solo fine di ricevere 

ature di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso

essa non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al 

posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma soltanto un el

soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla nomina ai sensi della vigente 

La raccolta di manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

e può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza che i 

candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. 

Le domande pervenute nel termine previsto dall’avviso saranno esaminate, ai fini 

completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per 

l'ammissione alla presente selezione, a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria 

Al termine del processo, il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa 

istruttoria atta a segnalare all’Assemblea della Si Servizi SRL un elenco di 

nell’ambito dei quali procederà, in modo insindacabile, a nomina

ART. 5 - Obblighi del nominato 

l’Assemblea dei Soci, prima di essere nominato ed entrare nella 

pienezza dei suoi poteri, nonché alla fine di ogni annualità, sarà tenuto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013, a dichiarare espressamente l’insussistenza di una 

delle cause che ne precludono la nomina, sottoscrivendo a tal fine la relativa 

Il soggetto dipendente pubblico individuato dovrà inoltre presentare prima della nomina 

l’autorizzazione da parte dell’Ente Pubblico datore di lavoro.  
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firmata digitalmente; 

viene emanata al solo fine di ricevere 

ature di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso; pertanto, 

essa non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al 

posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma soltanto un elenco di 

soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla nomina ai sensi della vigente 

La raccolta di manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo Provincia del Sud 

e può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza che i 

candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.  

Le domande pervenute nel termine previsto dall’avviso saranno esaminate, ai fini 

completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per 

l'ammissione alla presente selezione, a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria 

Al termine del processo, il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa Speranza Schirru, 

istruttoria atta a segnalare all’Assemblea della Si Servizi SRL un elenco di 

, in modo insindacabile, a nominare 

, prima di essere nominato ed entrare nella 

pienezza dei suoi poteri, nonché alla fine di ogni annualità, sarà tenuto, ai sensi e per gli 

l’insussistenza di una 

delle cause che ne precludono la nomina, sottoscrivendo a tal fine la relativa 

Il soggetto dipendente pubblico individuato dovrà inoltre presentare prima della nomina 



                      Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

 
 

 

 

L'incarico verrà assegnato con durata triennale

liquidazione, cancellazione della società

all’ultimo esercizio della carica.

 

Ilcompensospettantesaràdeterminatoentro i limiti previsti per leggedall’Assemblea 

ordinaria. 

 

L’esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli istanti mediante pubblicazione sul 

sitointernet della Provincia del Sud Sarde

Amministrazione Trasparente 

 

ART. 9 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per 

connessi alla procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 e al G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14

 

ART. 10 

Il Responsabile del procedimento èil 

Schirru e-mail:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti 

certificata (PEC), protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

(cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature. 
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ART. 6 - Durata 

L'incarico verrà assegnato con durata triennale, o durata inferiore nei casi si 

liquidazione, cancellazione della societàe fino all'approvazione del bilanciorelativo 

all’ultimo esercizio della carica. 

ART.7 - Compensi 

Ilcompensospettantesaràdeterminatoentro i limiti previsti per leggedall’Assemblea 

ART. 8 - Esito e nomina 

L’esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli istanti mediante pubblicazione sul 

internet della Provincia del Sud Sardegnawww.provincia.sudsardegna.it

Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso).  

ART. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per 

connessi alla procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 

l G.D.P.R. 679/2016 artt. 13 e 14. 

ART. 10 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento èil Dirigente dell’Area Finanziaria dott.ssa Speranza 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it.  

Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it, entro e non oltre 5 

(cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature. 
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, o durata inferiore nei casi si scioglimento, 

e fino all'approvazione del bilanciorelativo 

Ilcompensospettantesaràdeterminatoentro i limiti previsti per leggedall’Assemblea 

L’esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli istanti mediante pubblicazione sul 

a.sudsardegna.it(sezione 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi alla procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 

dell’Area Finanziaria dott.ssa Speranza 

Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti via e-mail 

entro e non oltre 5 

(cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.  
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Il testo dell’avviso è pubblicato:

 All’Albo On line della Provincia del Sud Sardegna

 Sul sito internet della Provincia del Sud Sardegna

(sezione Amministrazione Trasparente 

 Copia dell’avviso verrà altresì trasmesso

esperti contabili di Cagliari

 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto della Società partecipata, 

nonché al codice civile e alle leggi speciali disciplinanti la carica in oggetto. 
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ART. 11 Pubblicità  

Il testo dell’avviso è pubblicato: 

All’Albo On line della Provincia del Sud Sardegna; 

la Provincia del Sud Sardegna www.provincia.sudsardegna.

Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso); 

dell’avviso verrà altresì trasmessoall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Cagliari e all’Albo nazionale dei Revisori legali. 

ART. 12 - Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto della Società partecipata, 

nonché al codice civile e alle leggi speciali disciplinanti la carica in oggetto. 

L’Amministratore Straordinario 
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provincia.sudsardegna.it 

ottori Commercialisti e 

e all’Albo nazionale dei Revisori legali.  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto della Società partecipata,  

nonché al codice civile e alle leggi speciali disciplinanti la carica in oggetto.  

L’Amministratore Straordinario  

Ing. Mario Mossa 
F.to 


