ALLEGATO “1” alla D.D. n. 162 del 19.03.2020

PROVINCIA DI BRINDISI
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
- AMMINISTRAZIONE GENERALE -

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-

Visto l’art. 23 del vigente Statuto della Società Trasporti Pubblici (S.T.P.) S.p.A. di Brindisi,
approvato con ultima delibera di Consiglio Provinciale, n. 11 del 14.04.2016;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 9 dell’11.06.2019, relativa agli indirizzi e ai
criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia di Brindisi presso enti,
aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società;

-

Vista la determinazione Dirigenziale n. 162 del 19.03.2020.
RENDE NOTO

Che è attivata la procedura per l’acquisizione di istanze concernenti la nomina in assemblea dei
soci, su designazione della Provincia di Brindisi, di:
- n. 1 Sindaco effettivo in rappresentanza del socio Provincia di Brindisi, in seno al Collegio
dei Sindaci della “Società Trasporti Pubblici” S.p.A. (S.T.P.) di Brindisi, per i prossimi tre
esercizi 2020/2022.
Nella designazione della persona da nominare saranno considerati i requisiti di moralità pubblica,
competenza e professionalità con riferimento all’ente cui il ruolo da conferire si riferisce.
Nella nomina del collegio dei revisori l’Assemblea dei Soci terrà conto del rispetto delle norme in
tema di parità di genere;
I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società
devono essere in possesso di una comprovata competenza per attività di studio e/o professionali
compiute e/o specifiche esperienze maturate in materia.
Possono essere designati per la nominati tutti i cittadini e cittadine di uno degli Stati dell’U.E. che
abbiano i requisiti per la elezione a consigliere/a comunale nonché:
1. coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità a mente dell’art. 2382 del cc.;
2. coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità a mente dell’art.
2399 del c.c.
3. coloro che, oltre ai titoli di studio prescritti risultano in possesso dell’iscrizione nel registro
unico dei revisori legali e delle società di revisione gestito dal Ministero dell’Economia
delle Finanze.
4. coloro che non versano in situazione alcuna di conflitto d’interesse anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado, rispetto
alla Provincia e rispetto all’ente e organismo cui la nomina si riferisce:
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Sicuramente non sono ammissibili candidature di coloro che:





siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione
Provinciale e/o che svolgano azioni di controllo sull’ente o di amministrazione attiva
con effetti impattanti sull’ente cui la nomina si riferisce;
siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia;
abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione Provinciale;
abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo
grado con il Segretario Generale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti apicali
in servizio nell’Amministrazione Provinciale, con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo o con il Collegio dei revisori dei Conti della Provincia e del Comune di
Brindisi, ovvero sussista una delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c..

Ciascun/a cittadino/a interessato/a, può presentare specifica istanza e la candidatura sarà
adeguatamente valutata.
Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al
presente avviso di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il/la candidato/a dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. , n. 445/2000:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) titolo di studio: titoli di merito scolastico ed accademici;
c) il possesso dei requisiti richiesti;
d) l’assenza delle causa di esclusione o inammissibilità previste dall’avviso;
e) curriculum professionale, occupazione abituale ed elenco delle cariche pubbliche o in società a
partecipazione pubblica, nonché di società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte
attualmente e precedentemente dalla persona che si candida.
La documentazione richiesta deve essere allegata alla dichiarazione di disponibilità che deve
pervenire alla Provincia di Brindisi nel termine perentorio indicato dall’avviso.
TERMINI E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. La domanda di candidatura per la designazione e la nomina a Sindaco effettivo in seno al
Collegio dei Sindaci della Società Trasporti Pubblici S.p.A. di Brindisi, deve essere
indirizzata al Presidente della Provincia, Ing. Riccardo Rossi, (Via A. De Leo, 3 – 72100
Brindisi).
2. La domanda di candidatura dovrà pervenire alla Provincia di Brindisi entro e non oltre il
20.04.2020.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, secondo l’allegato facsimile, ed indirizzate al Presidente della Provincia devono essere inoltrate esclusivamente:
- Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005,
per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di
Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio
informatico il/la candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella
elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato/a. Non
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
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-

elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato. In caso di invio informatico, fatto salvo il
rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente Avviso, l’invio della
domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato, in forma PDF, tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) intestata al
candidato/a salvo che la firma sui documenti non sia digitale del candidato/a.
Farà fede la data di accettazione della pec da parte del sistema informatico.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del/i file PDF da
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato
rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. tramite la PEC intestata al candidato: sottoscrizione con firma autografa del
candidato + scansione (compresa scansione di un valido documento di identità).
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla
procedura i candidati e le candidate le cui domande perverranno dopo il termine stabilito.
L’Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della
domanda o dei documenti spediti per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato/a o per la mancata, oppure tardiva,
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi
tecnici/informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
PROCEDURA DI NOMINA E DURATA
Il Presidente, nella sua qualità di socio della Società, ai fini della designazione, terrà conto del
curriculum professionale e dei titoli presentati, in relazione all'incarico che il/la nominato/a dovrà
ricoprire.
La stessa nomina non potrà essere conferita allo stesso soggetto per più di due volte.
I sindaci nominati restano in carica per tre esercizi.
L’Assemblea all'atto della nomina determina la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo
di durata del loro ufficio nel rispetto della normativa vigente ed in maniera fissa ed
omnicomprensiva senza vincoli minimi derivanti da tariffari.
DOVERI DEI NOMINATI
Il collegio svolge funzioni di controllo e vigilanza; nell’espletamento del mandato, non risponde al
socio che lo ha nominato, ma espleta il mandato nell’ assoluta osservanza delle norme civilistiche e
speciali vigenti in tema di società per azioni, e la legislazione speciale delle società a capitale
pubblico.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’AREA 1 - Amministrazione
Generale della Provincia di Brindisi, Dr.ssa Fernanda Prete, coadiuvata per la parte amministrativa
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dalla dott.ssa Angela Chionna.

FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet provinciale al seguente
indirizzo:www.provincia.brindisi.it, alla voce AVVISI) nonché diffuso a mezzo stampa locale.
È altresì pubblicato sul sito della società S.T.P. sp.a e sul sito del Comune di Brindisi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione dell’Area 1 dell’Ente – Settore Affari
Generali, Via A. De Leo, 3 (2^ piano dell’edificio) 72100 – Brindisi, mediante richiesta di
chiarimenti urgenti da inviare al seguente indirizzo PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it.
Chiunque lo desideri può prendere visione integrale dei criteri di indirizzo per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia, pubblicato nell’apposita sezione del sito
www.provincia.brindisi.ti “amministrazione trasparente”.
Brindisi, li _19.03.2020
IL DIRIGENTE AREA 1
(Dr.ssa Fernanda PRETE)

Firmato digitalmente da:PRETE FERNANDA
Ruolo:DIRIGENTE
Organizzazione:PROVINCIA
Data:19/03/2020 11:15:06
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ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattilografata o in stampatello)

Al Presidente della Provincia
Ing. Riccardo ROSSI
Via A. De Leo, 3
72100 - B R I N D I S I
trasmessa :
 per pec
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ (Cognome) (nome)

PROPONE
la propria candidatura per la designazione da parte del socio Provincia e la nomina in Assemblea dei
soci, di:
- n. 1 Sindaco effettivo in rappresentanza della Presidenza della Provincia di Brindisi, in
seno al Collegio dei Sindaci della “Società Trasporti Pubblici” S.p.A. (S.T.P.) di Brindisi,
per i prossimi tre esercizi 2020/2022.
A tal fine, presa visione del relativo Avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, N. 445
DICHIARA
(REQUISITI GENERALI):
-

di essere nato/a a _____________________________ (prov. ____) il ____________________ ;

-

di essere residente a _________________________________________________ (prov. ____)

-

in via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________
telefono fisso________________________________
telefono mobile_______________________________
Codice fiscale n. ______________________ .
indirizzo e mail_____________________
indirizzo PEC______________________________________________________

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea
(indicare quale ___________________________)
-

di indicare il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare eventuali
comunicazioni relative alla procedura:
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_____________________________________________________________________________
(in caso di mandata dichiarazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata);
-

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DICHIARA, ALTRESI’:

-

il possesso di specifica competenza tecnica, giuridica ed amministrativa adeguata alle
caratteristiche richieste dall’attività che dovrà essere svolta in ordine alle competenze previste e
richieste per tale incarico;

-

di essere in possesso:
 dei requisiti di idoneità a mente dell’art. 2382 del cc.;
 dei requisiti di indipendenza ed onorabilità a mente dell’art. 2399 del c.c.;
 dell’iscrizione nel Registro Unico dei Revisori Legali e delle Società di Revisione
gestito dal Ministero dell’Economia delle Finanze come segue identificabile per n.
_______________________ e data_______ ;

-

di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
NON avere alcun conflitto d’interesse anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado, rispetto alla Provincia e rispetto all’ente e
organismo cui la nomina si riferisce;
NON è magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la Provincia;
NON ha svolto neanche episodicamente attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione Provinciale;
NON ha un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado
con il Segretario Generale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio
nell’Amministrazione Provinciale, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo o con il
Collegio dei revisori dei Conti della Provincia e del Comune di Brindisi;
A suo carico non sussiste alcuna delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c..
DICHIARA, ALTRESÌ
che gli stati, qualità personali e fatti indicati nel curriculum vitae allegato alla presente
domanda, corrispondono al vero.
Di aver preso visione dello Statuto societario;
Di aver preso visione dell’avviso cui afferisce la presente candidatura e di accettarlo
integralmente;






-

Autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura.
ALLEGA:
un curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, comprovante
il possesso dei requisiti ivi richiesti, per la suddetta designazione;
fotocopia di un documento di identità VALIDO dell’interessato/a.
__________________ lì, __________________
In fede
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______________________
Brindisi, ________________
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