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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA’
CANAVESANA SERVIZI SPA
(ART. 23 DELLO STATUTO DI SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SPA)

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ:
La Società Canavesana Servizi S.p.A., di seguito nominata SCS S.p.A, è una Società per azioni, a
totale controllo pubblico, di cui fanno parte 57 Comuni Soci. Il capitale sociale è di €
909.464,64.
Dettagliate informazioni sono reperibili sul sito internet societario www.scsivrea.it.
S.C.S. gestisce i servizi di igiene pubblica dei 57 Comuni del Bacino 17/C attraverso:
● la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
● la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
● l’attività di spazzamento meccanizzato e manuale.
● l’avvio a recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti, negli impianti attualmente destinatari e nei
futuri impianti previsti, per attuare il sistema integrato di smaltimento rifiuti;
● l'espletamento dei servizi di igiene del suolo e di altri servizi di igiene ambientale, sinergici con
le precedenti attività.
La Società Canavesana Servizi ha la sua sede Legale e operativa in Via Novara 31/A e gestisce n° 6
centri di raccolta e n° 3 discariche in post-conduzione sul territorio, così dislocati:
I.

Centro di raccolta sito presso il Comune Albiano, Via Caravino;

II.

Centro di raccolta sito presso il Comune Caluso, Regione Nabriole - Strada per Foglizzo;

III.

Centro di raccolta sito presso il Comune Colleretto Giacosa, Pedemontana;

IV.

Centro di raccolta sito presso il Comune Quassolo, Strada Gorrei;

V.

Centro di raccolta sito presso il Comune Strambino, Regione Cotti;

VI.

Discarica esaurita sita in Località Piane Antonione, Bairo (TO);

VII.

Discarica esaurita sita in Località Piane del Ribes, Colleretto Giacosa (TO);

VIII.

Discarica esaurita sita in Località Isoletta, Strambino (TO),
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Il Comune di Ivrea quale comune capofila per conto dei propri comuni soci
AVVISA
che occorre provvedere, da parte dell’Assemblea societaria, alla NOMINA del Consiglio di
Amministrazione della Società Canavesana Servizi (di seguito SCS), avente sede legale in
Ivrea, via Novara 31a.
Per la scadenza del termine originario di nomina è necessario ricostituire gli organi amministrativi
di SCS prevedendo la nomina per un triennio, ovvero fino all’approvazione del bilancio di
esercizio 2024.
Ai sensi dell’art 23 dello statuto societario “L’assemblea della società, con delibera motivata con
riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da tre membri. In alternativa l’Assemblea può disporre che
l’organo amministrativo della società sia amministrata da un amministratore unico. Nel caso
in cui l’organo amministrativo sia collegiale all'ente pubblico Consorzio Canavesano Ambiente,
con sede in Ivrea, è conferita facoltà̀ di proporre un nominativo di proprio gradimento per la
nomina a componente dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea. La revoca
dell'amministratore eletto con le modalità di cui sopra potrà essere disposta dall'assemblea
anche senza giusta causa su proposta del medesimo Consorzio Canavesano Ambiente”
Il compenso per l’incarico sarà determinato dall’assemblea societaria in occasione della
nomina, in conformità alle norme di legge. Sarà rispettato il dettato del DPR 251/2012 e
s.m.i., così come quanto stabilito dall’art 11 del D.lgs 175/2016 e smi.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire le funzioni,
non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto all’assegnazione e
costituisce soltanto uno strumento di ausilio per l’Assemblea dei soci che sarà comunque
libera di nominare soggetti non attinti dall’elenco formato a seguito di questo bando.

1. REQUISITI
A) REQUISITI GENERALI
● Ai sensi dell’art 25 dello statuto societario “Non possono essere nominati membri del Consiglio
di Amministrazione, qualora in carica:
- sindaci, assessori e consiglieri dei comuni associati;
- Presidente, Assessori e Consiglieri della Provincia di Torino e della Regione Piemonte;
- gli amministratori di altre società̀ o imprese che hanno attività̀ concorrente con quella della
società̀.
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Parimenti non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si
trovano nelle condizioni di ineleggibilità̀ di cui all'articolo 2382 del codice civile. Le incompatibilità̀
di cui sopra costituiscono causa di decadenza ove sopravvengano alla nomina.
Si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”
● Essere in possesso dei diritti civili e politici;
● Non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
● Non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
● Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali o misure di prevenzione in
corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico;
● Non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
● l'insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico incarico
al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;
● Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal Dlgs n. 39/2013 e s.m.i;
● Insussistenza delle cause ostative alla candidatura di cui all’art. 1 comma 734 della legge n.
296/2000;
● Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248 comma 5 di cui al Dlgs n. 267/2000 e s.m.i;
● Insussistenza di incompatibilità, di conflitti di interessi con SCS;
B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE
● Indicazione nella domanda di presentazione dei requisiti professionali e/o tecnici ritenuti
premianti in riferimento alla carica da ricoprire;
● Presentazione di curriculum vitae sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le
informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e
l'esperienza generale e specifica, ivi compreso il consenso al trattamento e alla pubblicazione
dei dati; nello specifico dovranno essere evidenziate le attività lavorative svolte e gli incarichi
svolti presso società, aziende, istituzioni (elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in
società / aziende ricoperte al momento della presentazione della candidatura con
l'indicazione della durata);
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti che ritengano di possedere le caratteristiche per ricoprire l’incarico di componente del
Consiglio di Amministrazione (sia presidente che membro) sono invitati a presentare la
documentazione e gli allegati richiesti, che dovranno pervenire entro e non oltre il 6 aprile 2022
ore 12,00, con le seguenti modalità:
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● consegna a mani ℅ Ufficio Protocollo, P.zza Vittorio Emanuele, n. 1 – Ivrea,
● PEC all' indirizzo protocollo@pec.comune.ivrea.to.it,
L’oggetto della busta o della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse per la nomina al Consiglio di Amministrazione della Società Canavesana Servizi Spa”
La documentazione da presentare è la seguente:
1) DOCUMENTO 1: domanda compilata secondo fac-simile allegato alla presente;
2) DOCUMENTO 2: curriculum vitae sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le
informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e
l'esperienza generale e specifica, ivi compreso il consenso al trattamento e alla pubblicazione
dei dati; nello specifico dovranno essere evidenziate le attività lavorative svolte e gli incarichi
svolti presso società, aziende, istituzioni (elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in
società / aziende ricoperte al momento della presentazione della candidatura con l'indicazione
della durata)
3) DOCUMENTO 3: fotocopia del documento di identità in corso di validità
3. VALUTAZIONE
Il presente avviso è finalizzato a ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire le funzioni,
non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto all’assegnazione e costituisce
soltanto uno strumento di ausilio per l’Assemblea dei soci che sarà comunque libera di nominare
soggetti non attinti dall’elenco formato dal presente bando.
LA PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE LA CARICA DI CUI SOPRA NON GENERA
ALCUNA PRETESA GIURIDICAMENTE RILEVANTE.
4. PRIVACY
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY )ai sensi art 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo alla candidatura per nomina in enti sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi
dell' articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 ( candidature per nomina dei
rappresentanti del Comune in enti).
I dati saranno trasmessi ad altri uffici comunali, Amministratori, Ente in cui si nomina
I dati non saranno trasmessi a Paesi terzi.
I dati saranno conservati fino al decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla fine del periodo
di utilizzo. I soli dati anagrafici saranno conservati in modo permanente.
L' interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la
limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento; la cancellazione può essere
richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di legge . E'
esclusa la portabilità dei dati.
L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy.
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L' interessato ha l' obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di utilizzo
comporta l' immediata inammissibilità della domanda presentata
Non viene effettuata la profilazione
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ivrea, con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, 1 10015, privacy@comune.ivrea.to.it.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all' indirizzo mail
dpo.privacy@comune.ivrea.to.it

Ivrea, 17/03/2022

SERTOLI
STEFANO
17.03.2022
17:49:27
GMT+01:00

Il Sindaco del Comune di Ivrea
Stefano Sertoli

