AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
A RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO UNICO DI ITS CITTÀ METROPOLITANA SCARL
PER IL TRIENNIO 2019-2021

L’Amministratore Unico DI ITS Città Metropolitana Scarl
premesso che
-

-

-

-

ITS Città Metropolitana Scarl è un’azienda in house soggetta al controllo congiunto da parte delle
seguenti Amministrazioni pubbliche socie: Comune di Cagliari, CTM SpA, Comune di Quartu
Sant’Elena, Città Metropolitana di Cagliari, Comune di Elmas, Comune di Decimomannu,
Comune di Monserrato, Comune di Selargius, Comune di Assemini;
ITS Città Metropolitana Scarl è stata costituita appositamente con l'obiettivo di occuparsi della
gestione di un sistema integrato di alta tecnologia per l’ottimizzazione della mobilità pubblica e
privata;
ITS Città Metropolitana Scarl, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica), deve procedere alla nomina dell’organo di
controllo o di un revisore;
la presentazione della candidatura alla presente manifestazione di interesse non fa sorgere, per
nessuna ragione, alcun diritto alla nomina;

invita
i soggetti interessati a presentare la propria candidatura, secondo le modalità di seguito indicate.
1. Organismo e carica cui si riferisce la nomina
1. Il presente avviso è volto alla nomina del Sindaco Unico di ITS Città Metropolitana Scarl.
2. Il Sindaco Unico svolgerà le attività di controllo di gestione di cui all’art. 2403 del codice civile e
le attività di revisione legale di cui al D.Lgs. 39/2010.
2. Requisiti di carattere generale - Cause di incompatibilità, inconferibilità e di esclusione
1. Non può essere designato Sindaco Unico di ITS Città Metropolitana Scarl:
a) chi è in stato di conflitto di interessi rispetto a ITS Città Metropolitana Scarl;
b) chi è stato dichiarato fallito;
c) chi ha un rapporto di impiego, consulenza o incarico con ITS Città Metropolitana Scarl;
d) chi ha liti pendenti con la i Soci di ITS Città Metropolitana Scarl ovvero con ITS Città
Metropolitana Scarl;
e) i dipendenti o consulenti dei Soci di ITS Città Metropolitana Scarl che operano in settori con
compiti di indirizzo e coordinamento sulla attività di ITS Città Metropolitana Scarl;
f) il soggetto che si trova nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013;
g) chi si trova in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 c.c. e, in
particolare:
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−

l’interdetto, l’inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (articolo 2382
c.c.);
− il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
− coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
h) chi si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. Requisiti specifici
1. Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisiti specifici di seguito
indicati:
− essere iscritti al Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economica e delle
Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso;
− possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali;
− possesso del requisito professionale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010;
− possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge o da
codici di comportamento degli ordini professionali.
4. Modalità di presentazione della candidatura
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura a pena di esclusione entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 22 novembre 2019 in un plico chiuso con la dicitura esterna
“Avviso pubblico per l’individuazione del Sindaco Unico di ITS Città Metropolitana Scarl”, tramite
servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o a mano, al seguente indirizzo: ITS Città
Metropolitana Scarl, Viale Trieste n. 159/3, 09123 Cagliari. Ai fini dell’accertamento del rispetto
del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio protocollo di ITS Città Metropolitana Scarl. Qualora il plico sia recapitato l’ultimo
giorno utile per la presentazione, sarà riportato l’orario, oltre che il giorno di arrivo. L’inoltro
della documentazione è a esclusivo rischio dei candidati. Non saranno presi in considerazione i
plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla
volontà del candidato, seppure spediti prima della scadenza del termine, a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti, e potranno essere
riconsegnati al mittente su richiesta scritta.
2. Il plico dovrà contenere:
a) dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente le seguenti attestazioni e
informazioni:
a.1. generalità del candidato;
a.2. codice fiscale;
a.3. dati di contatto (telefono, email, PEC);
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b)
c)
d)

e)
f)
3.

a.4. assenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità e di esclusione di cui all’art. 2 del
presente Avviso
a.5. possesso dei requisiti specifici richiesti al punto 3 del presente Avviso;
curriculum professionale in formato europeo;
copia del documento d’identità;
piano di revisione da cui si evincano:
d.1. le modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico;
d.2. il numero di ore e le risorse professionali eventualmente dedicate;
d.3. il compenso richiesto per le attività di controllo di gestione di cui all’art. 2403 del codice
civile e per le attività di revisione legale di cui al D.Lgs 39/2010.
la dichiarazione di impegno, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione
sulla permanenza dei requisiti di cui al presente Avviso;
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
allegata al presente Avviso.
ITS Città Metropolitana Scarl si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 71 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, di effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L’infedeltà accertata delle dichiarazioni suddette
comporta, salvo ogni ulteriore effetto di legge, la decadenza dall’eventuale nomina.

5. Nomina
1. Ai fini della nomina, che verrà effettuata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei Soci di ITS
Città Metropolitana Scarl, si terrà conto del contenuto del curriculum vitae e del piano di
revisione.
2. Al Sindaco Unico spetta un compenso annuale che sarà determinato dall’Assemblea dei Soci.
6. Durata dell’incarico e corresponsione del compenso
1. L’incarico è riferito agli esercizi 2019, 2020, e 2021, con scadenza alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. Il compenso sarà corrisposto annualmente dietro presentazione di fattura.
7. Pubblicità, informazioni e trattamento dati personali
1. Si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet di ITS Città Metropolitana
Scarl: http://www.itscittametropolitana.it
2. Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti
tramite PEC all’indirizzo: itscittametropolitana@legalmail.it entro e non oltre il giorno venerdì 15
novembre 2019.
3. Relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa per il
trattamento dei dati personali”.

L’Amministratore Unico
Ing. Roberto Murru
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☐
☐

