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Biella, 29 maggio 2020

IL PRESIDENTE DI CORDAR S.p.A. Biella Servizi
RENDE NOTO
È indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature relative alla designazione di n. 3
componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 dello statuto della Società che si
riporta per migliore riferimento:

“ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque)
Amministratori o da un Amministratore Unico a seconda delle decisioni assembleari.
I membri del Consiglio d’Amministrazione o l’Amministratore Unico durano in carica due esercizi e
sono rieleggibili. I membri nominati nel corso del periodo di efficacia del Consiglio
d’Amministrazione scadono con quelli già in carica all’atto della loro nomina.
Salva diversa unanime deliberazione dell’assemblea degli azionisti la nomina dei membri del
Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:
a. almeno cinque giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di
amministrazione ciascun azionista potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati,
contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi. Le liste
dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del
Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
rappresentanza di genere. A tale scopo, nell’elenco dei candidati dovranno essere inseriti,
alternativamente, soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per
ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione
sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua
responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
b. ciascun azionista potrà votare per una sola lista;
c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, ecc., sino ad un numero pari a
quello dei consiglieri da nominare;
d. i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell’ordine
dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;
e. risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più
elevati;
f. ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.
g. qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la
rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in
un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d.
Si procede quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria,
con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente
alla medesima lista.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di
Amministrazione provvede a cooptare secondo l’ordine di lista del consigliere decaduto o
dimissionario il candidato successivo a suo tempo non nominato.
Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venisse a mancare la maggioranza degli
amministratori, l’intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare
l’assemblea per le nuove nomine.
Il Consiglio, ove l’assemblea non vi abbia già provveduto, nomina tra i suoi componenti il
Presidente. Può inoltre nominare uno o più vicepresidenti oltre che eventualmente un
amministratore delegato.
In caso di assenza del Presidente e, se nominati, dei vice presidenti e dell’amministratore
delegato, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal consigliere più anziano di
età.“
e per l’elezione da parte dell’Assemblea dei soci di:

CORDAR S.p.A. Biella Servizi: n. 3 Componenti C.d.A.
Requisiti generali
1. I rappresentanti del Comune degli Enti, nelle Aziende ancorché consortili, nelle Istituzioni e
Società partecipate, devono possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e una
competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della
carica.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze
emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca,
pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno
sociale e civile.
3. Si precisa che la scelta tra le candidature ritenute idonee avverrà previa analisi non
comparativa delle stesse e nel numero corrispondente alle designazioni di n. 3 componenti il
Consiglio di Amministrazione.

Cause di incompatibilità e di esclusione
1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o
designato rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ancorché consortili, Istituzioni e
Società partecipate:
a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’Ente, Azienda o Istituzione in cui
rappresenta il Comune;
b. chi rientra nelle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 C.C.;
c. chi abbia liti pendenti con i Comuni Soci di CORDAR S.p.A. Biella Servizi ovvero con la
società presso cui dovrebbe essere nominato;
d. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, D. Lgs. 267/2000, chi sia
stato rinviato a giudizio per uno dei delitti di cui all’art. 58 del suddetto D. Lgs. e/o chi abbia
in corso un procedimento penale, o abbia subito una condanna pur non definitiva per uno
dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo II, dei delitti contro la pubblica
amministrazione;
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e. i consulenti o incaricati dei Comuni Soci di CORDAR S.p.A. Biella Servizi che operano in
settori con compiti di controllo o indirizzo sull’attività dello specifico ente, ai sensi dell’art. 21
D. Lgs. 39/2013;
f.

il dipendente, se non per incarico di servizio, espressamente motivato;

g. chi si trovi in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs.
39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della Legge 06/11/2012, n. 190”.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso
del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione (ai sensi dell’art. 19 D. Lgs.
39/2013).

Al momento della nomina il membro del Consiglio di Amministrazione si impegna a rilasciare
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al
comma 1 dell’art. 20 D. Lgs. 39/2013.

Termini e modalità di presentazione delle candidature
Tutti coloro che aspirano alla nomina dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata a
CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà n. 13, a mano presso l’Ufficio
Protocollo,
a
mezzo
del
servizio
postale
o
tramite
PEC
all’indirizzo
segreteria@pec.cordarbiella.it, entro

il termine perentorio delle ore 12.00 del 15

GIUGNO 2020.
La domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia
fotostatica del documento valido d’identità, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
-

cognome e nome;

-

luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

-

inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l’indicazione
specifica delle stesse;

-

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;

-

impegno, in caso di nomina, all’atto del conferimento dell’incarico, alla presentazione della
dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all’art. 20 comma 1 del
D. Lgs. 39/2013, alla rimozione delle eventuali cause di inconferibilità;

-

impegno, in caso di nomina, all’atto del conferimento dell’incarico, alla presentazione della
dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 20 comma 2 del
D. Lgs. 39/2013, alla rimozione delle eventuali cause di incompatibilità;

-

curriculum professionale con indicazione dei titoli di studio conseguiti, di abilitazione e di
esperienza maturata nell’esercizio di attività professionale, di docenza o di pubblico
impiego;
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-

indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla
nomina, con indicazione del numero di telefono, fax o e – mail. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai
candidati causate da inesatte indicazioni del domicilio o recapito contenute nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o forza
maggiore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento
della procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE
n. 2016/679 “GDPR”, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Informazioni
Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno
rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: tel. 015/3580023 – fax 015/3580012 (Ufficio di
Segreteria organi statutari – Sig.ra Pellizzaro Mara).

per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Presidente
(Avv. Mirco Giroldi)
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