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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Nomina Organo di Controllo della Società Terre di Siena Lab S.r.l.
Premesso che Terre di Siena Lab S.r.l. è società a capitale interamente pubblico, in quanto
partecipata a maggioranza da amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165
del 2001;
Considerata la necessità di Terre di Siena Lab S.r.l. di nominare l’Organo di Controllo della
società di cui all’art. 2477 del codice civile, conformemente alle specifiche norme che
riguardano la società a partecipazione pubblica e allo statuto approvato in data
24/10/2016;
Tutto ciò premesso e considerato con il presente avviso Terre di Siena Lab S.r.l. intende
raccogliere candidature attraverso manifestazioni di interesse utili per la nomina
dell’organo di cui sopra.
L’organo di controllo rimarrà in carica un triennio, corrispondente a tre esercizi, salvo
liquidazione/cessazione della società, con scadenza alla data della decisione dei soci di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il compenso spettante
all’organo di controllo verrà determinato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina nei
limiti previsti dalle norme di legge che riguardano le società partecipate da
amministrazioni pubbliche.
Terre di Siena Lab S.r.l. invita pertanto tutti coloro che fossero interessati a presentare la
propria candidatura tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzoterredisienalab@pec.it.
I candidati devono possedere i requisiti previsti dall’art. 2397 del Codice Civile nonché
essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui al D.lgs. 39/2010 e non trovarsi in alcuna
situazione di incompatibilità o ineleggibilità previste della normativa vigente. Le domande
di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 giugno
2017, ossia entro 15 gg dalla data di pubblicazione sul sito internet di
www.terredisienalab.it. La presentazione della manifestazione d’interesse ha valenza di
piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso e di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto di lavoro.
La manifestazione d’interesse, redatta in carta libera, in forma cartacea o come
documento informatico, dovrà essere sottoscritta in originale o firmata digitalmente dal
candidato, pena la nullità della stessa, e dovrà essere corredata da:
a) copia fotostatica o in formato elettronico di un documento d’identità in corso di
validità;
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b) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto nell’originale o firmato digitalmente nel
formato elettronico, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel C.V. viene riconosciuto
valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 s.m.i. La domanda
dovrà contenere la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità o ineleggibilità
previste della normativa vigente. È fatta salva la facoltà per Terre di Siena Lab S.r.l. di
verificare quanto dichiarato dagli interessati, con l’avvertenza che, in caso di esito
negativo della verifica, la società procederà all’annullamento dell’eventuale nomina ed
alla segnalazione presso gli organi competenti in ottemperanza al dettato normativo ex
DPR 445/2000. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i. i dati personali trasmessi dai candidati
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente avviso. Il titolare del
trattamento dei dati è Terre di Siena Lab S.r.l.
Si precisa viene richiesto ai soci di Terre di Siena Lab S.r.l. di presentare nominativi in
possesso dei requisiti di legge di soggetti candidabili alla nomina di organo di controllo
della società e che è nella piena disponibilità di ogni socio presentare candidature in
qualsiasi momento autonomamente rispetto al presente avviso.
La nomina dell’Organo di Controllo è di competenza dall’Assemblea dei Soci di ai sensi di
legge. L’organo di controllo, che potrà essere monocratico o collegiale, dovrà svolgere i
compiti ed avrà le responsabilità previsti dal Codice Civile e dallo Statuto, compresa la
revisione legale dei conti, salvo, se consentito dalle norme statutarie vigenti al momento
della nomina, eventuale diversa decisione assunta dall’Assemblea dei Soci.
Il responsabile per il riscontro all’interessato/a in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. è l’Amministratore Unico, Massimo Magrini. Ulteriori richieste
di informazioni possono essere indirizzate alla mail: info@terredisienalab.it
Siena 06/06/2017
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