AVVISA
Che è indetta una selezione per la nomina di n.2 componenti del Collegio Sindacale della S.R.R.
A.I.O. n.4 Agrigento provincia Est, per il triennio 2017 - 2019. Il compenso fissato è pari alla
somma omnicomprensiva di€ 6.500 annui lordi.
Gli interessati a ricoprire la suddetta carica sono invitati a presentare domanda presso gli uffici
della società siti in piazza Trinacria, zona industriale, 92021 Aragona (AG), entro e non oltre il
15/01/2018 ore 10.00, attraverso le seguenti modalità:
•
•
•

a mezzo PEC ali'indirizzo: srrato4@legalmail.it
raccomandata A/R.
a mano.

Sul retro della busta contenente la domanda di partecipazione e gli allegati, il mittente dovrà
riportare - il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura: "DOMANDA PER AVVISO
PUBBLICO PER NOMINA DI N.2 COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SRR
AIO 4 AGRIGENTO PER IL TRIENNIO 2017-2019. Analoga dicitura dovrà essere riportata
nell'oggetto della Pec.
La domanda suddetta è finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti ali'interno del quale
verranno individuati, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Soci, i componenti del Collegio
Sindacale della Società.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) Curriculum vitae dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti, sia attuali che passati,
nonché il nome dell'Ente e/o della società per il quale è, oppure è stato, svolto l'incarico.
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge;
- iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo n. 39/2010;

- l'accettazione della carica in caso di nomina.

c) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs n. 196 del 30/06/2003
d) Copia documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.
La SRR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso. Dell'eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet della SRR al seguente indirizzo:
www.srrato4agest.it e sui siti internet dei Comuni consorziati.
Ai sensi dell'art. art. 13 del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati personali fomiti dai candidati
saranno raccolti presso questa Società per le finalità di gestione della procedura stessa e saranno
trattati mediante una banca dati anche successivamente ali' eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo.
Il titolare del trattamento è il Presidente della Società.
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