Protocollo A.U. n. 20 del 19.09.2017

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA
SHORT-LIST
DI PROFESSIONISTI ABILITATI A RICOPRIRE L’INCARICO DI
COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ.
.
Art.1 Finalità dell'avviso
La Qualiano Multiservizi S.p.A. con il presente avviso intende
procedere alla costituzione di una short list di professionisti abilitati a ricoprire l’incarico di componenti del collegio sindacale
della società.
La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende
porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o
aspettativa ad ottenere un incarico professionale dalla Qualiano
Multiservizi S.p.A.
Art.2 Requisiti di ammissione
Possono richiedere l’iscrizione nelle sezioni della short-list i
cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli Stati
membri dell’U.E. in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
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di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici;
- non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali
necessari per ricoprire l’incarico di componente del collegio
sindacale e controllo legale dei conti.
Art. 3 Termine per la presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura,
trasmettendo il proprio curriculum professionale entro le ore
12.00 del giorno 29.09.2017 al seguente indirizzo
pecqualianomultiservizispa@pec.it. O presso la sede della società
sita a Qualiano (Na) alla Via Macello n.21
Qualiano, li 18.09.2017
Amministratore Unico
Dott. Nicola Sgariglia
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