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A.S.P. OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA DESIGNAZIONE DEI SINDACI DI PARTE PUBBLICA DEL COLLEGIO SINDACALE  

DELLA OPERE SOCIALI SERVIZI SpA 

 

*** 

 

Il presente avviso pubblico è indetto, in ottemperanza all’art. 33 dello statuto della SpA Opere Sociali Servizi, per la 

costituzione di un elenco candidati ai fini della designazione di: 

n. 2 sindaci effettivi (tra cui sarà designato il Presidente) e di un sindaco supplente nella SPA Opere Sociali 

Servizi. 

I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

Il relativo compenso è determinato dall’Assemblea dei soci della SpA, in sede di nomina, conformemente a quanto 

stabilito nello statuto nel rispetto delle norme vigenti. 

I soggetti interessati a ricoprire le cariche suddette devono dichiarare la propria disponibilità facendo pervenire 

apposita domanda sottoscritta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Giugno 2022, secondo il modello 

allegato, unitamente al curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.  

La domanda, corredata degli allegati, da indirizzarsi al Presidente dell’ASP Opere Sociali N.S. di Misericordia, Via 

Paleocapa 4/3 - 17100 Savona, dovrà pervenire, pena l’inammissibilità della domanda stessa: 

- con consegna all’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia, Via Paleocapa 4/3, nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30; in tal caso farà fede la data del timbro di protocollo 

apposto dall’Ufficio come ricevuta. 

- o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con firma digitale, all’indirizzo operesocialisavona@pec.it. 

Non verranno prese in considerazione candidature presentate con altri mezzi di comunicazione o pervenute 

oltre il termine stabilito. 

Nella dichiarazione di disponibilità, che non vincola l’Amministrazione, debitamente datata e sottoscritta, gli 

interessati dovranno attestare, oltre i dati anagrafici, l’iscrizione al registro dei revisori legali istituito ai sensi del 

D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 e la condizione di non trovarsi, al momento della presentazione della domanda, nelle 

situazioni d’ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del Codice Civile e d’incompatibilità di cui all’art. 53 

del D.Lgs. 165/2001. 

La mancata produzione della fotocopia del documento d’identità è causa di inammissibilità della domanda e 

pertanto non può essere successivamente prodotta ad integrazione della domanda già presentata. 

La scelta dei nominativi, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dal C.d.A. dell’Azienda 

(Socio Controllante la SPA) sulla base di un sorteggio (svolto alla presenza di un Notaio) tra le candidature 

ammesse in considerazione dell’esperienza specifica evidenziata nel curriculum vitae allegato alla Dichiarazione di 

candidatura. 

I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (GPDR), come descritto nell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali, 

redatta ai sensi di quanto previsto all'art.13 del GDPR, per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle 

procedure della nomina di cui all’avviso pubblicato sul sito internet. 

Il presente avviso di nomina è pubblicato sul sito web dell’ASP Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia di 

Savona. 

 

Savona, 9 Giugno 2022 

           Il Presidente 

                      f.to Giovanni De Filippi 


