AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA’ DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA

Premesso che in data 11 dicembre 2009 si è costituito il Consorzio Pubblico Società della
Salute Zona Alta Val di Cecina, ai sensi dell’art. 71 bis e ss. della legge regionale n.
40/2005 e successive modifiche;

Premesso che il Consorzio ha come soci l’Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della zona
dell’Alta Val di Cecina ovvero il Comune di Volterra, Pomarance, Montacatini VC e
Castelnuovo VC;

Visto l’art. 71 decies comma 2 della Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche

Visto l’art. 15 dello statuto del consorzio il quale stabilisce che il collegio sindacale,
nominato dall’Assemblea dei soci, è composto da tre membri, di cui uno è dsesignato
dall’Azienda USL5 ai sensi dell’art. 71 decies comma 2 della legge regionale n.40 /2005 e
sue successive modifiche

Considerato di applicare, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 234-241 del D.Lgs
n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Visto l’art. 15 comma 6 dello Statuto del Consorzio in base al quale i componenti del
collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono
rieleggibili per una sola volta

Visto l’art. 15 comma 4 dello Statuto del consorzio che stabilisce che non possono essere
nominati soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità
previste per i sindaci delle società di capitali

INVITA
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti, presso il Consorzio Società della
Salute Alta Val di Cecina, a presentare domanda alla Segreteria Tecnica della Società
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della Salute Alta Val di Cecina, via Borgo San Lazzero n. 5, 56048 Volterra (PI), per 20
giorni ovvero entro le ore 12 di lunedì 29 agosto 2011.
La domanda, da redigersi in forma libera, potrà pervenire a mano, oppure a mezzo fax al
numero 0588/87488, oppure a mezzo raccomandata A.R.
In caso di spedizione a mezzo raccomandata la domanda deve pervenire alla segreteria
entro le ore 12 di lunedì 29 agosto 2011, pena l’esclusione

La domanda dovrà essere corredata da:

a) Curriculum Vitae dettagliato da cui risultano tutti gli incarichi ricoperti, sia attuali che
passati, nonché il nome dell’ente per cui è o è stato svolto l’incarico
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta:
-

l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge;

-

estraneità ai consigli degli enti locali consorziati o partecipati;

-

l’accettazione della carica in caso di nomina.

c) Dichiarazione al consenso del trattamento dei dati personali ex D.Lgs n. 196 del
30/06/2003.
d) Documento di identità valido

L’Amministrazione di questo Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso non è vincolante e l’amministrazione di questo Ente si riserva la facoltà
di non procedere alla assegnazione dell’incarico.

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet del Consorzio al seguente
indirizzo: www.sdsaltavaldicecina.it e presso l’albo pretorio e sui siti internet degli enti
consorziati.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso questa amministrazione per le finalità di gestione della procedure
stessa e saranno trattati mediante una banca dati anche successivamente all’eventuale
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instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
L’indicazione gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo.
Il titolare del trattamento è la Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
Il Responsabile del trattamento dati è la dr.ssa Sabina Ghilli.

Il Direttore della Società della Salute AVC
Dr.ssa Sabina Ghilli
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