AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL “COLLEGIO DEI SINDACI”
DI ATM SPA TRAPANI PER GLI ESERCIZI 2022 2023 2024
ATM Spa Trapani, con il presente documento, intende acquisire manifestazioni d'interesse finalizzate
alla selezione di eventuali candidature per la nomina del proprio Collegio dei Sindaci, per il triennio
2022-2024, ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto aziendale vigente composto da tre Sindaci effettivi, tra cui
un Presidente, e due Sindaci supplenti.
1 - Modalità di selezione delle candidature
Per le modalità di selezione delle candidature e per la definizione dei requisiti richiesti ai candidati alla
selezione in argomento, ci si atterrà pedissequamente alla direttiva impartita dal sig. Sindaco di Trapani,
con propria nota del 28/01/2019, prot. n. 7802 (cfr. Allegato 1).
La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata dall'Assemblea dei Soci di ATM Spa Trapani
in seduta ordinaria, assistita dal segretario generale del Comune di Trapani.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci sarà individuato nella fascia professionale di tipo a).
2 - Requisiti generali e di idoneità professionale
Al fine della valutazione delle candidature saranno considerati i seguenti requisiti generali e di idoneità
professionale di seguito riportati:
1) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (UE);
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Essere residenti nella Provincia di Trapani (vedi Allegato 1);
4) Iscrizione all’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Trapani
(vedi Allegato 1);
5) Iscrizione al registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii. (vedi Allegato 1);
6) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
7) Indipendenza e assenza di qualsiasi coinvolgimento nei processi decisionali di ATM;
8) Possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
9) Insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.;
10) Insussistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere;
11) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del Codice
Civile; 5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
3 – Modalità di presentazione delle candidature
Ciascun candidato dovrà presentare la propria candidatura che dovrà contenere i seguenti allegati,
pena non ammissione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 28
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dicembre 2000 n. 445:
- Attestazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, vedi paragrafo 2;
- Curriculum vitae aggiornato, in formato europeo, in cui devono essere chiaramente riportate
anche le esperienze professionali come da Allegato 1;
La domanda di ammissione alla presente manifestazione d’interesse, pena non ammissione, dovrà
essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/06/2022, esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata atmtrapani@legalmail.it con oggetto "Manifestazione d'interesse
per la nomina del Collegio dei Sindaci di ATM Spa Trapani – triennio 2022-2024";
4 – Determinazione compensi componenti Collegio dei Sindaci
Ai sensi dell’art. 2400, comma 1, del codice civile, i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è
stato ricostituito.
Il compenso del Collegio dei Sindaci per il triennio 2022-2024 sarà stabilito con apposita delibera
dall’Assemblea dei Soci ai sensi del vigente Statuto sociale, e sarà a carico del bilancio della Società
ATM SpA Trapani.

5.- Responsabile del procedimento
Il responsabile del Procedimento è il Direttore Generale Ing. Massimo La Rocca tel. 0923503811 @mail
direttore.generale@atmtrapani.it; al quale potranno essere richieste esclusivamente a mezzo @mail,
entro il 27/06/2022, ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.

6.- Norme di salvaguardia
Il presente avviso non vincola e non impegna in alcun modo ATM Spa Trapani o può essere modificato,
sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati che abbiano
presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge.
7 – Privacy
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 679/2016.
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati
anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità,
correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto e per le successive attività inerenti all’eventuale affidamento dell’incarico, nel
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
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8.- Pubblicità
La presente manifestazione d’interesse sarà pubblicata sul sito aziendale www.atmtrapani.it area
“Società Trasparente”, sezione “Bandi di Gara e Contratti” e sarà inoltre inviata al Socio Unico Comune
di Trapani ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Trapani.

Il Presidente del CdA
Rag. Francesco Murana
F.to il Presidente del CdA Rag. Francesco Murana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs num 39/1993.
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