Pisa, 8 luglio 2016
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI 2 COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA PISANA
In esecuzione della Delibera di Assemblea dei Soci n. 9 del 18 maggio 2016 è indetto avviso
pubblico per la selezione di numero 2 componenti del Collegio dei Revisori da proporre
all’Assemblea dei Soci
Il presente avviso è consultabile sul sito web istituzionale della Società della salute della zona
pisana.
Requisiti.
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche di cui all’art. 2 comma 2 del D.lgs n. 39/2010
“Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti e dei conti Azienda Usl
Toscana nord ovest
consolidati” iscritte al Registro di cui all’art. 6 del medesimo decreto.
sede legale

Cause di esclusione
Non possono essere nominati:
- coloro i quali siano stati interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;
- chi è stato condannato a pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell’Assemblea, del
Presidente, del Direttore della Sds;
- coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza;
- coloro che sono stati sospesi dall’albo dei revisori contabili.
- coloro che alla scadenza del presente avviso risulteranno dipendenti o fornitori della Sds
pisana o dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest,
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interesse con la Sds Zona Pisana e
chi si trovi nelle situazioni di cui all’art. 236 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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Durata e modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico avrà durata triennale con decorrenza dal giorno del conferimento, con possibilità diC.F. 93069690506
P.IVA 02038070500
rinnovo per un analogo periodo.
Il compenso dei membri del Collegio è determinato dall’Assemblea della Società all’atto della
www.sds.zonapisana.it
nomina;

Svolgimento della procedura
Gli interessati a partecipare alla selezione devono far pervenire la propria domanda entro le ore
13.00 del giorno 9 agosto 2016 ,
- a mano alla Segreteria del Direttore della Società della Salute zona pisana, Via Saragat 24
Pisa(dal LUN. AL VEN dalle 9.00 alle 13.00);
- a mezzo posta certificata al seguente indirizzo. sdspisa@pec.it
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda a pena di esclusione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) curriculum vitae dettagliato, redatto in carta semplice, datato e firmato, da cui risultino tutti gli
incarichi ricoperti, sia attuali che passati, nonché il nome dell’Ente per cui è stato svolto l’incarico;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
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- l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilita dalla legge;
- iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 oppure
l’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ogni eventuale altro documento diretto a dimostrare la specifica professionalità nelle materie
oggetto dell’incarico;
- dichiarazione del consenso del trattamento dei dati personali ed D.Lgs. 196/2003;
- fotocopia del documento di identità.
Le candidature saranno valutate dall'Assemblea dei Soci e la medesima individuerà i soggetti
selezionati.
La SdS pisana, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto.
L'avviso non è vincolante, l'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione
dell'incarico.
Ai sensi del D. Lgs 196/2013 si porta a conoscenza che i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati presso questa amministrazione per le finalità relative alla presente procedura.
IL titolare del Trattamento dei dati è la SDS pisana è il Direttore
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della SdS pisana dr. Alessandro Campani.
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