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Fontane di Villorba (TV), 4/05/2020 
 
 
AVVISO INFORMATIVO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 
DI CONTARINA SPA PER IL TRIENNIO 2020-2022. 
 

PREMESSO CHE: 
 
- con decorrenza 01.07.2015 è stato costituito il Consiglio di Bacino Priula, Autorità pubblica di regolazione del servizio 
di gestione dei rifiuti ed altri servizi per l’ambito territoriale ottimale “Destra Piave”, risultante dall’integrazione (art. 4, 
co. 5, legge regionale 31.12.2012, n. 52) del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di 
Bacino Treviso Tre; 
 
- Contarina SpA - con sede in Via Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano PI e CF 02196020263 - è la società che 
gestisce il servizio rifiuti, attraverso un sistema integrato, in 49 Comuni della Provincia di Treviso aderenti al Consiglio di 
Bacino Priula, il quale detiene la proprietà della società con il 100% delle quote; Contarina è quindi la società in house 
providing a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio stesso il quale esercita sulla medesima un 
cogente controllo analogo; 
 
- il “Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull’in house provider Contarina SpA, 
nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge” statuisce (art. 4, comma 1) 
che “All’Assemblea di Bacino è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo della Società in conformità 
alle specifiche previsioni statutarie”; 
 
- lo Statuto di Contarina SpA stabilisce (art. 17) che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale spetta all’assemblea 
societaria sulla base della designazione dei Soci, che il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e che 
nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l’equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile; 
 
- necessita provvedere alla designazione dei Sindaci del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 dopo l’approvazione 
del Bilancio di Esercizio 2019 della Società Contarina Spa, che avverrà nel corso del 2020, concludendosi il mandato 
dell’attuale Collegio Sindacale della Società; 
 
- a tal fine si procede a pubblicare il presente avviso, finalizzato alla raccolta di candidature idonee all’espletamento 
dell’incarico di componente del Collegio Sindacale di Contarina SpA, sul proprio sito istituzionale (www.priula.it), 
nonché ad inviarne copia, per analoga pubblicazione, a Contarina SpA, ai Comuni del Consiglio di Bacino stesso ed 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso; 

 
SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

 
1. il Consiglio di Bacino Priula deve procedere alla designazione dei Sindaci del Collegio Sindacale di Contarina S.p.A. 

per il triennio 2020/2022; 
 
2. l’incarico avrà durata triennale a partire dal giorno di nomina da parte dell’Assemblea dei Soci di Contarina S.p.A. 

fino all’approvazione del Bilancio di esercizio 2022 della Società in Assemblea dei Soci; 
 
3. per la disciplina di tale incarico si fa riferimento alla normativa generale e speciale in materia di componenti 

dell’organo di controllo di società per azioni in controllo pubblico, ivi compreso l’art. 11 del D.lgs. 175/2016, e a 
quanto stabilito dallo Statuto della società; 

 
4. i requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico oggetto del presente avviso sono i seguenti: 

- cittadinanza italiana; 
- assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso a proprio carico; 
- non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
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- idonea e documentata qualificazione professionale ed adeguata esperienza nelle materie oggetto di incarico; 
- assenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità previste dal codice civile; 
- iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; 

5. gli interessati in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa di settore e dell’iscrizione di
cui sopra, potranno far pervenire apposita candidatura, a pena di decadenza, entro le ore 24.00 di
MERCOLEDI’  3  GIUGNO  2020 esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@cert.priula.it e con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la nomina a
componente del Collegio Sindacale di Contarina S.p.A. Triennio 2020-2022”;

6. nella propria candidatura l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, con chiarezza e precisione, 
pena l’esclusione dalla procedura, quanto segue: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- residenza con indicazione della via, del numero civico, del Comune e del C.A.P.;
- eventuale domicilio o recapito diverso dalla residenza presso cui si desidera siano indirizzate le  eventuali

comunicazioni, con indicazione della via, del numero civico, del Comune e del C.A.P.; 
- recapiti telefonici e indirizzo e-mail/PEC personale;
- titolo di studio posseduto con indicazione della sede e della data di conseguimento e della votazione finale;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 (cittadinanza italiana, assenza condanne e

procedimenti penali, diritti di elettorato attivo, idonea e documentata qualificazione professionale ed adeguata 
esperienza nelle materie oggetto di incarico, assenza cause ineleggibilità/inconferibilità, iscrizione registro 
revisori legali); 

- la non sussistenza di conflitto di interesse rispetto all’incarico da ricoprire;  
- di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza alcuna riserva le norme in esso 

contenute;  
- di essere consapevole dell’utilizzo da parte del Consiglio di Bacino Priula e di Contarina Spa dei propri dati 

personali esclusivamente per le finalità relative al presente Avviso, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al 
Regolamento UE 679/2016;  

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci; 

Alla candidatura l’interessato deve allegare: 
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
- curriculum vitae e professionale, attestante anche la professione o occupazione attuale, gli incarichi 

professionali ricoperti attualmente e precedentemente presso società private, pubbliche o a 
partecipazione pubblica, contenente l’elenco di eventuali altri titoli che si ritiene di segnalare in quanto utili 
per svolgere l’incarico in oggetto, debitamente datato e firmato; 

7. si allega, in calce al presente, fac-simile da utilizzare per la presentazione della manifestazione di interesse; 

8. valutate le candidature pervenute, l’Assemblea di Bacino procederà, ad insindacabile giudizio, alla designazione
dei Sindaci del Collegio Sindacale di Contarina S.p.A.; la determinazione dei compensi nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative spetterà all’Assemblea societaria.

     Il Direttore 
Dott. Paolo Contò 


