AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI CURRICULA
Revisore Unico Società degli Interporti Siciliani SpA

La Società degli Interporti Siciliani SpA, società a capitale interamente pubblico, iscritta nell’elenco
delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n° 196 e ss.mm, con sede legale in Catania Via
Ottava Strada n° 101, C.F. e P. IVA 03205100872RICERCA
Professionista o Società di revisione iscritto/a al registro dei Revisori Legali, a cui affidare, per il
triennio 2020-2022, l’incarico di Revisore Unico.
L’incarico avrà durata fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2022, verrà svolto in autonomia e
non comporta vincoli di subordinazione configurandosi quale rapporto di natura professionale.
L’incarico, su proposta del collegio sindacale, verrà conferito, come previsto dall’art.13 D.Lgs
39/2010, dall’assemblea dei Soci della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. che ne stabilirà altresì
il compenso, il quale comunque non potrà eccedere la somma di 9.000,00 euro oltre cassa e IVA,
onnicomprensivo delle spese vitto alloggio e trasferta, importo massimo indicato nel Piano di
Risanamento approvato dai Soci in data 01/10/2018
Possono partecipare alla selezione i soggetti iscritti da almeno 5 (cinque) anni al Registro dei Revisori
Legali che hanno maturato esperienza per attività analoghe espletate presso società partecipate e/o
enti locali.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati ai sensi e con le modalità previste dagli artt. n° 46
“Dichiarazioni sostitutiva di certificazione “e 47 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”,
nonché ai sensi dell’art. n° 76 “Norme Penali” del DPR N° 445 del 28 Dicembre 2000.
Alla domanda di candidatura deve essere, altresì, allegato un dettagliato curriculum vitae, anch’esso
sottoscritto con la formula dell’auto dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
con l’indicazione di tutti i titoli di studio e professionali, nonché delle esperienze maturate, utili ai
fini della verifica di sussistenza dei su elencati requisiti. Il richiedente, inoltre, con le stesse modalità
di cui sopra, dovrà dichiarare:
-

di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive e di

non avere carichi pendenti (in caso affermativo occorre specificare quali condanne/carichi
pendenti);

-

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile

2013, n. 39 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
La domanda di candidatura dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo info@pec.interporti.sicilia.it entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul sito www.interporti.sicilia.it, e quindi entro e non oltre il 13 Giugno 2020.
Attenzione: la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale (Il codice
dell’Amministrazione Digitale, emanato con decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n° 82 e s.m.i-. fissa
i criteri e le modalità per la realizzazione, la sottoscrizione, la gestione e la trasmissione di documenti
con strumenti informatici e telematici, validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge). Non saranno prese
in considerazione domande di candidatura non sottoscritte con firma digitale.
La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato con il presente avviso che ha scopo
esclusivamente esplorativo, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia
partecipazione e la consultazione degli operatori economici, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche e obblighi negoziali nei confronti della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
.

