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MURGIA SVILUPPO SCARL
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE – DEI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE
Visto il Codice Civile;
Visto il D. lgs. n. 267 del 18/08/2000, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D. lgs. n. 231 del 19/06/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300";
Visto il D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m. e i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Vista la L. n. 190 del 6/11/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
Visto il D. lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m. e i.;
Visto il D. lgs. n. 39 del 08/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1,
comm. 49 e 50, della legge 190/2012”;
Vista la L. n. 90 del 24/06/2014 “Misure urgenti per la semplificazione per la trasparenza amministrativa
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
Visto il D. lgs. n. 175 del 19/8/2016 “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m. e i.;
Visto il Regolamento U. E. n. 679/2016;
Viste le Linee guida Anac n. 1134 dell’8/11/2017;
Visto lo Statuto della “Murgia Sviluppo Scarl”;
Visto che si rende necessario procedere al rinnovo della carica del Presidente del Collegio sindacale - dei
componenti il Collegio sindacale e del Revisore legale della Murgia Sviluppo Scarl;
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Visto il verbale di assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl del 01/10/2020 con il quale si delega
la Murgia Sviluppo Scarl alla pubblicazione del presente avviso pubblico;
Visto il verbale di assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl del 15/06/2021;
Vista l’email del 14/07/2021 dell’Assessore al Bilancio e Programmazione economica del Comune di
Altamura;
Considerato che per la nomina del Presidente del Collegio sindacale - dei componenti il Collegio
sindacale e del Revisore legale della Murgia Sviluppo Scarl è necessario acquisire candidature da
sottoporre all’assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl.
Considerato che l’assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl del 01/10/2020:
- si impegnava a comunicare, a stretto giro, alla Murgia Sviluppo Scarl i criteri, i termini e le modalità di
presentazione delle candidature;
- individuava il Responsabile del procedimento nel Direttore Amministrativo e del personale della società,
dott.ssa Maria Anna Giordano il quale svolgerà solo l’istruttoria formale delle domande pervenute
riservando, in ogni caso, la decisione finale all’assemblea dei soci;
Considerato che nell’assemblea dei soci del 15/06/2021, il Comune di Altamura si impegnava a
comunicare alla Murgia Sviluppo Scarl i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle candidature
e che in data 14/07/2021 è pervenuta email dall’Assessore al Bilancio e alla programmazione economica
del Comune di Altamura con allegati il relativo avviso pubblico;
Considerato che l’assemblea procederà alla nomina del Presidente del Collegio sindacale - dei
componenti del Collegio sindacale e del Revisore legale ai sensi della normativa vigente in materia
individuandoli tra le candidature pervenute.
Tutto ciò visto e considerato con il presente avviso pubblico Murgia Sviluppo Scarl procederà
all’acquisizione di candidature da sottoporre all’assemblea dei soci per la nomina del Presidente del
Collegio Sindacale - dei Componenti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.
ART.1
Presentazione della domanda
Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini italiani in possesso, al termine di scadenza del
presente avviso, dei seguenti requisiti:




Cittadinanza italiana, ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea
Onorabilità, professionalità, autonomia,
Godimento dei diritti civili e politici;
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diploma di laurea vecchio e nuovo ordinamento oppure laurea magistrale in economia e
commercio/giurisprudenza (LM/01, LM/56, LMG/77);
Iscrizione al Registro dei Revisori legali;
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incomparabilità e ineleggibilità di cui agli
art. 60 e seguenti del D. lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incomparabilità ai sensi del D.lgs.
n. 39/2013;
Di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’art 10 del D. lgs. n. 235/2012;
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità dell’art. 2382 del c.c.;
Di non trovarsi in situazioni di conflitto con la società anche potenziale.
ART.2
Domanda di partecipazione

Nella domanda di candidatura, da redigere secondo lo schema allegato al presente avviso (All. 1),
sottoscritta dal candidato con firma autografa nella forma prevista dal D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m. e i. gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
a) Di aver preso visione del presente Avviso Pubblico e di impegnarsi all’osservanza degli adempimenti
ed obblighi ivi previsti;
b) Di essere cittadino italiano;
c) Di godere dei diritti civili e politici;
d) Di possedere il diploma di laurea vecchio e nuovo ordinamento oppure laurea magistrale in economia
e commercio/giurisprudenza (LM/01, LM/56, LMG/77);
e) Di non essere nelle condizioni di cui all’art. 2382 cod. civ.;
f) Di non essere in alcuna delle condizioni ostative, di incomparabilità e ineleggibilità di cui agli art. 60 e
seguenti del D. lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
g) Di non essere in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dal disposto di cui all’art.10 del D.
lgs. 235/2012, e art. 6 comma 1) D. lgs. 149/2011, di ineleggibilità (art. 60 T.U.E.L.) e di incompatibilità
(art. 63 del T.U.E.L.), ovvero indicare quelle esistenti;
h) Di non essere in nessuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 3-7-13
del D. lgs. 39/2013;
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i) Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere stato sottoposto a
procedimenti penali;
j) Di non essere dipendente pubblico, oppure di dichiarare l’ente pubblico per il quale sussiste il rapporto
di pubblico impiego e, 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 165/2001 s.m.i. e i.;
k) Di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende
pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita per tre esercizi
consecutivi (art.1 co. 734 L. 296/2006);
l) Di accettare il conferimento della carica esclusivamente a titolo gratuito, qualora sia stato collocato in
quiescenza, quale già lavoratore privato o pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 9 del D.L.
95/2012, conv. in L. n.135/2012, così come modificato dall'art. 17 comma 3) della L. n.124/2015;
m) Di allegare il proprio curriculum come richiesto dall’Avviso Pubblico (redatto secondo il modello All.
n. 2 “modello Curriculum”);
n) Di allegare la dichiarazione sull’eventuale esistenza di rapporti di parentela ed affinità entro il quarto
grado, con gli amministratori dei Comuni soci e/o di parentela, entro il secondo grado, con i dirigenti dei
Comuni soci, oppure sulla inesistenza degli stessi, secondo il modello All. n. 3.
o) Di impegnarsi a conformare la propria condotta ai principi ed alle prescrizioni contenute nei
“Regolamenti sui controlli interni sulle Società partecipate dei Comuni soci” nonché alle direttive
dell’assemblea dei soci;
p) Di impegnarsi a conformare la propria condotta ai principi ed alle prescrizioni contenute nel “Codice
etico” della società pubblicato sul sito;
q) Di non trovarsi in situazioni di conflitto con la società anche potenziale.
La nomina sarà effettuata dall’assemblea dei soci sulla base delle specifiche e comprovate competenze
gestionali, amministrative e professionali possedute dai candidati.
Ogni istanza di candidatura dovrà contenere:




Copia documento d’identità e codice fiscale in corso di validità.
Recapiti telefonici ed indirizzo email o pec.
Curriculum professionale, redatto secondo il modello All. 2 “modello curriculum”
comprovante il possesso di requisiti, compilato sotto la forma sostitutiva di dichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritto e, prima della firma, dovrà riportare l’espressa
annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato può
incorrere per dichiarazioni mendaci, nonché specificazione analitica dei titoli e delle
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attività professionali svolte, ovvero tutte le indicazioni che il candidato ritenga di dover
indicare nel proprio interesse comprovante esperienze di controllo e revisione in enti ed
organismi pubblici o privati.
Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità,
incompatibilità, inconferibilità;
Dichiarazione sull’esistenza di rapporti di parentela ed affinità, entro il quarto grado, con
gli amministratori dei Comuni soci e/o di parentela, entro il secondo grado con i dirigenti
dei Comuni soci.
ART.3
Modalità di presentazione delle candidature

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, inviando la domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, corredata da copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità, all’assemblea dei soci di Murgia Sviluppo Scarl, a mezzo pec al seguente
indirizzo: murgiasviluppo@pec.it.
ART.4
Termine per la presentazione delle domande
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31/08/2021.
Non saranno prese in considerazione le domande con documentazione incompleta, non sottoscritte o
pervenute oltre il termine previsto.
Le candidature hanno esclusivamente carattere propositivo e saranno trasmesse all’assemblea dei soci di
Murgia Sviluppo Scarl per la nomina.
L’assemblea dei soci si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte, il presente avviso per giustificati motivi.
ART.5
Durata
La durata in carica è stabilita dalla legge e dallo Statuto della Società.
ART.6
Compensi
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In sede di nomina verranno determinati i compensi nel rispetto della normativa pro-tempore vigente.

ART.7
Esito e nomina
L’assemblea dei soci nominerà il Presidente de Collegio sindacale - i componenti del collegio sindacale e
il revisore legale tra le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei requisiti previsti dal presente
Avviso. L’esito sarà reso noto sull’Albo Pretorio e sui siti di ogni Comune socio e sul sito della Murgia
Sviluppo Scarl.
ART.8
Informativa trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 nonché
ai sensi del D. lgs n. 196/2003 come modificato dal successivo D. lgs n. 101/2018.
ART.9
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa
marianna.giordano@murgiaimpresa.it – tel 0803106256.

Maria

Anna

ART.10
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo Pretorio di ogni Comune socio;
- sul sito di ogni Comune socio;
- sul sito della Murgia Sviluppo Scarl.
ART.11
Disposizioni finali
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Giordano

–

email.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda allo Statuto della Murgia Sviluppo
Scarl, nonché al codice civile, alle leggi speciali disciplinanti le cariche in oggetto ed ai Regolamenti dei
controlli interni delle società partecipate di ogni Comune socio.
Altamura, 15/07/2021
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Anna Giordano
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