
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ SVI.PRO.RE. s.p.a.

Il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana Reggio Calabria

RENDE NOTO

 Che  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  di  candidature  per  la  nomina  dei
componenti del Collegio Sindacale  - 3 effettivi e 2 supplenti -  della società SVI.PRO.RE.
s.p.a.;

 che  la  società  SVI.PRO.RE.  s.p.a.  ha  lo  scopo  di  promuovere  la  crescita  del  tessuto
produttivo  nel  territorio  della  provincia  di  Reggio  Calabria,  la  gestione  di  servizi
esternalizzati  e  pubblici  di  competenza  della  Città  Metropolitana  e  l’incremento
occupazionale nell’ambito dello stesso territorio;

 che l’articolo 22 dello statuto sociale stabilisce che il Collegio Sindacale è formato da tre
componenti  ed è  nominato  dall’ente  socio  unico in Assemblea,  anche  con due sindaci
supplenti;

 che  l’amministratore  unico  dura  in  carica  tre  anni  con  scadenza  in  coincidenza
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
sua carica ed è rieleggibile;

 che  l’articolo  22,  comma 4,  secondo capoverso  dello  statuto  prevede  che  l’’Assemblea
ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale;

 che il collegio sindacale in carica è scaduto con l’approvazione del Bilancio di esercizio al
31/12/2018;

 che il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lett.j)
dello Statuto Metropolitano nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, i rappresentanti della Città metropolitana in seno ad enti, aziende, società ed
organismi comunque denominati, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

I candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale saranno scelti tra coloro che
risultano essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, come
previsto  dall’articolo  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9  agosto  2016,  n.  175
di approvazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Inoltre,  i  rappresentanti  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria in  seno ad  enti,
aziende,  società  ed  organismi  comunque  denominati  debbono  possedere  idonea
competenza tecnica, giuridica ed amministrativa.



A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze
risultanti dalle esperienze professionali e/o dall’impegno civile e sociale.

Inoltre, al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall’articolo 51 Cost.
e dall’art. 1 del d.lgs. n. 198/06, le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Città
Metropolitana di Reggio Calabria in seno ad enti, aziende, società ed organismi comunque
denominati, sono effettuate in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per
almeno un terzo.

I  componenti  non  devono  trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità,  inconferibilità  e  di
esclusione previste dalla legislazione vigente.

Fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente o da altre leggi
speciali, non potrà essere nominato o designato rappresentante della Città Metropolitana di
Reggio Calabria:

1. chi  è  in  stato  di  conflitto  di  interessi  rispetto  all’ente,  azienda,  società,  anche
consortile  o  istituzione  nel  quale  rappresenta  la  Città  Metropolitana  di  Reggio
Calabria;

2. chi è stato dichiarato fallito;

3. chi ha liti pendenti con la Città Metropolitana di Reggio Calabria  ovvero con l’ente,
azienda, società, anche consortile o istituzione nel quale dovrebbe rappresentare la
Città Metropolitana di Reggio Calabria;

4. chi è in una delle condizioni  di  incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità ed
inconferibilità previste dalla legge;

5. i dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

6. i consulenti o incaricati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria che operano
in settori con compiti di indirizzo e controllo sull’attività specifica della società in
cui dovrebbe essere nominato e/o designato;

7. chi  è  stato  nominato  per  più  di  due  volte  nello  stesso  organismo  della  Città
Metropolitana di Reggio Calabria;

8. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione della Città Metropolitana
di Reggio Calabria per giusta causa ovvero per motivate ragioni comportamentali;

9. chi ricopre la carica di Consigliere Metropolitano;

10. chi è stato candidato alle ultime competizioni elettorali al Consiglio Comunale di
Reggio  Calabria,  al  Consiglio  Metropolitano  di  Reggio  Calabria,  alla  Regione
Calabria e al Parlamento Italiano e non è stato eletto;

11. i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

12. chi si trova in una condizione di conflitto di interessi con la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e /o con l’ente, azienda, società, anche consortile, o istituzione nel
quale dovrebbe rappresentare la Città Metropolitana di Reggio Calabria, salvo che
l’interessato  non  faccia  venir  meno  il  conflitto  entro  il  termine  prefissato  dal
Sindaco Metropolitano;

13. colui il quale si trovi in una delle situazioni che determinerebbe l’ineleggibilità a
consigliere comunale e/o metropolitano;



14. colui il  quale sia stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia
sottoposto a misure cautelari personali;

15. colui il quale sia stato revocato per giusta causa in precedenti incarichi della Città
Metropolitana  di  Reggio  Calabria  o  di  altra  pubblica  amministrazione  come
definita dall’articolo 2, comma, 1 del d.lgs. n. 165/01;

16. colui il quale sia iscritto ad una associazione segreta;

17. colui il quale sia parente, entro il secondo grado, del Sindaco Metropolitano e dei
consiglieri metropolitani della Città di Reggio Calabria.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso dello svolgimento
dell’incarico determina la decadenza automatica della nomina e/o della designazione.

Chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura, utilizzando il modello messo a
disposizione  sul  sito  istituzionale  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,
www.cittametropolitana.rc.it nel termine, perentorio, delle ore 12.00 del giorno 21 giugno 2019,
corredata dalla seguente documentazione:

 curriculum vitae;

 fotocopia del documento di riconoscimento;

 dichiarazione sostitutiva delle cause di incompatibilità e di inconferibilità.

Le domande indirizzate al Sindaco della Città Metropolitana potranno essere presentate secondo
una delle seguenti modalità:

a) a mano e/o con raccomandata con avviso di ricevimento al protocollo generale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria sito alla Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria, precisando
che non fa fede la data di spedizione ma la data e l’ora di effettivo arrivo al protocollo
generale  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria.  Sulla  busta  va  indicata  la
seguente dicitura: “Candidatura per la nomina alla carica di componente del Collegio
Sindacale  della società SVI.PRO.RE s.p.a.”:

b) mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it sempre entro le ore 12.00 del giorno 21 giugno
2019.

Dell’eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione.

Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Sindaco Metropolitano tel.0965 498468 

La presentazione della candidatura e del  curriculum implica il consenso al trattamento dei dati
personali ed eventualmente dei dati sensibili ai sensi della legge n.196/03 e ss.mm.ii. e del d.lgs. n.
33/2013.

AVVISO PUBBLICATO IL 7 giugno 2019

SCADENZA    22 giugno 2019                                                                                                                        f.to Il Sindaco

                                                                                                                                               Avv. Giuseppe Falcomatà

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
http://www.cittametropolitana.rc.it/

