SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA
SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA

Il Direttore

VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in forma
di consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015,
nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra;
VISTI:
• la LRT n.40/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi , art.71 decies
• lo Statuto SdS, art. 12
• il Regolamento di contabilità, art.26
VISTA la delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 in data 27/06/2019 con la quale viene dato
espresso mandato al Direttore SdS di esperire le procedure di evidenza pubblica necessarie per la
selezione dei componenti del Collegio Sindacale della SdS Alta Val d’Elsa;
Premesso che:
- il Collegio Sindacale della SdS Alta Val D’Elsa attualmente in carica, nominato con delibera
Assemblea dei Soci n.6 del 25/07/2016, scade ai sensi dell’art.2400 Cod.Civ., alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e
comunque non oltre il 24/07/2019;
Avvisa
Che è indetta una selezione per la nomina del Collegio Sindacale della Società della Salute
dell’Alta Val D’Elsa.
Il Collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dall’Azienda USL Toscana sud est, ai
sensi dell’art.71 decies LRT 40/2005 e smi.
I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi, non sono revocabili, salvo
inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. Nella prima seduta, il Collegio Sindacale
provvede all’elezione del Presidente.
Ai fini di garantirne l’indipendenza e l’imparzialità, alla nomina, alla decadenza ed all’attività del
Collegio Sindacale si applicano le norme previste in materia per le società per azioni di cui
all’art.2399 e seguenti del Codice Civile che disciplinano le cause di ineleggibilità e di decadenza.
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Oltre a quanto precede, costituisce causa d’incompatibilità con la carica di componente il
collegio sindacale, per pregiudizio alla condizione d’indipendenza, l’essere lavoratori subordinati
od intrattenere rapporti di natura patrimoniale con una delle istituzioni consorziate.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche iscritte al registro di cui al capo III del D.Lgs
27/01/2010, n.39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti e dei
conti consolidati”.
Stante la professionalità richiesta, in riferimento alla posizione da ricoprire, sarà
particolarmente apprezzata l’esperienza prestata presso altri enti pubblici territoriali e sanitari con
particolare riguardo a quelli volti all’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali sociosanitarie e sociali integrate stabilite dalla legge.
Allo stato attuale si precisa che non costituisce requisito essenziale l’iscrizione nel registro
tenuto presso il Ministero degli interni di cui al D.M. 15/02/2012, n.23 e s.m.i. previsto per i
revisori degli EE.LL.
Compiti del Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
della SdS, con le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge.
Compenso
L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è fissata in misura non
superiore al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS. Al Presidente compete una
maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti.
L’Assemblea dei Soci nella seduta del 27/06/2019 ha indicato in euro 2.000,00 annui lordi il
compenso da riconoscere a ciascun componente ed in euro 2.400,00 annui lordi il compenso per il
Presidente.
Gli interessati a ricoprire la carica suddetta sono invitati a presentare domanda esclusivamente
attraverso le seguenti modalità:
•
tramite PEC all’indirizzo sds.altavaldelsa@legalmail.it
•
per posta, tramite raccomandata A/R
•
a mano, mediante consegna all’Ufficio protocollo – Via della Costituzione,30 – 3° piano –
Poggibonsi
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La domanda deve essere indirizzata al Direttore della Società della Salute Alta Val D’Elsa – Via della
Costituzione, 30 – 53036 Poggibonsi (Si) e deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno
06/09/2019. Sulla busta contenente la domanda o come oggetto della mail deve essere riportata
la dicitura: “Domanda per avviso pubblico per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale
della SdS Alta Val D’Elsa”.
La domanda, in carta libera, dovrà contenere, a pena esclusione:
a)
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante
- l ’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge;
- l’insussistenza della condizione di lavoratore subordinato o avente rapporti di natura
patrimoniale con una delle istituzioni consorziate;
- l’iscrizione nel registro di cui al capo III del D.Lgs 27/01/2010, n.39 “Attuazione della Direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti e dei conti consolidati”;
- l’accettazione della carica in caso di nomina.
b)
Dichiarazione al consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/2018 di
recepimento del regolamento UE 2016/679.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a)
Curriculum vitae dettagliato da cui risultino, in particolare, gli incarichi ricoperti e il nome
dell’ente per cui è stato svolto l’incarico.
b)
Documento di identità valido.

Il Direttore nominerà apposita Commissione per la valutazione delle domande pervenute.
La SdS Alta Val D’Elsa si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale degli enti consorziati e della
Società della Salute Alta Val D’Elsa.
Poggibonsi,
f.to

IL DIRETTORE
(Dr.Luca Vigni)
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