PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti, 147, 18100 Imperia – tel. 0183.7041 – telefax 0183.704318.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA’ DI PROMOZIONE
DELL’UNIVERSITA’ S.p.A. – RIAPERTURA TERMINI

RICHIAMATO il precedente Avviso per la presentazione di candidature per la nomina dell’organo
amministrativo della Società di Promozione dell’Università S.p.A. del 5/06/2017;
CONSIDERATO che, non essendosi ancora deliberato in merito, i Soci sono chiamati a riunirsi in
una prossima nuova Assemblea, secondo quanto convenuto in data 25/9/2019;
RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione del tempo ormai trascorso, riaprire i termini
del precedente Avviso al fine di aggiornare l’elenco delle candidature tra cui effettuare la
nomina, pur tenendo valide quelle pervenute;
RILEVATO che:
 S.P.U S.p.A. è società interamente pubblica;
 la Provincia di Imperia partecipa nella Società con il 50 % del capitale sociale;
VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così
come aggiornato con il D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017, e, segnatamente, l’art. 11, comma 2, ai
sensi del quale “L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma,
da un amministratore unico”, e il successivo comma 3, secondo cui “L’assemblea della società a
controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza
amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la
società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui
al D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;
TENUTO CONTO del DPR 251/2012 che prevede l’obbligo, per le società a controllo pubblico,
dell’equilibrio tra i generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga negli organi sociali a
composizione collegiale almeno un terzo dei componenti con arrotondamento per eccesso all’unità
superiore;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, per le partecipazioni degli enti locali
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i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia o da un loro designato;
VISTI, inoltre:
• l’art. 50, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale il Presidente provvede alla nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Gli “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca
dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del
Presidente della Provincia” sono stati approvati con deliberazione di Consiglio n. 15 del
25/5/2010;
• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
• il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
• il D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, concernente la parità di accesso agli organi di
amministrazione e controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati;
• l’art. 26 del D.Lgs. 175/2016;
 gli artt. 2382, 2383 del Codice Civile;
 lo Statuto societario;
VISTO il provvedimento dirigenziale n. PS/3 del 02/10/2019 avente ad oggetto “Avviso Pubblico
per la presentazione di candidature per la nomina dell’organo amministrativo della Società di
Promozione per l’Università S.p.A. Riapertura termini”;
Nelle more delle modifiche allo Statuto societario ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs.
175/2016,
SI RENDE NOTO
che dal 03/10/2019 al 18/10/2019 sono riaperti i termini per la presentazione di candidature per
la nomina del/i rappresentante/i della Provincia di Imperia nell’organo di amministrazione della
Società di Promozione dell’Università S.p.A.
1. NOMINA E DURATA DELL’INCARICO
La nomina è effettuata dall’Assemblea dei soci, che stabilisce anche la composizione numerica
dell’organo di amministrazione.
La durata dell’incarico è di anni tre, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per
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l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. REQUISITI
Per la presentazione delle candidature è richiesto, pena l’esclusione, il possesso della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea e il godimento dei diritti civili e politici.
3. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE
Fatte salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato:
a) chi si trovi in stato di conflitto di interesse rispetto a S.P.U. S.p.A.;
b) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società, salvo che l’interessato
cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento o revoca dell’incarico;
c) chi abbia liti pendenti con l’Amministrazione Provinciale di Imperia o con la società;
d) chi sia stato dichiarato fallito;
e) chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
f) chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 248, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
g) chi si trovi in una delle situazioni ostative previste alle lettere da a) a f) dell’art. 10, comma 1,
del D.Lgs. 235 del 31/12/2012;
h) chi si trovi nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs.
39/2013;
i) chi si trovi nello status di lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza. In
tal caso la nomina sarà consentita solo a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n.
95/2012;
l) chi abbia ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione
o azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita
tre esercizi consecutivi;
m) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della Parte I del D.Lgs.
267/2000.
4. COMPENSO
L’eventuale compenso spettante per la carica è stabilito dall’Assemblea degli azionisti.
5. CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza alla Provincia di Imperia in carta
libera, sottoscritta a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12
del 18/10/2019 utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente avviso.
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A tal fine i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza anagrafica;
e) domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione,
con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, l’indirizzo di posta
elettronica e, se esistente, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
f) di essere in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 2;
g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità ed esclusione di cui al punto 3;
i) gli eventuali rapporti di impiego pubblico in atto;
j) di aver preso visione integrale del presente Avviso e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste;
k) il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, per le
finalità di gestione della procedura in questione.
Unitamente alla istanza l’interessato dovrà produrre:
 curriculum vitae;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La candidatura dovrà essere inviata come segue:
 consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il pubblico della Provincia di Imperia, Viale
Matteotti n. 147, 18100 Imperia, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 12.30;
 lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Farà fede il timbro del protocollo.
 inviata tramite P.E.C. - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.provincia.imperia.it. In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al
gestore di posta elettronica certificata della Provincia di Imperia. La ricevuta di avvenuta
consegna viene inviata automaticamente alla casella di P.E.C. del mittente dal gestore di
PEC della Provincia. Nel caso di invio tramite P.E.C. l’istanza deve essere firmata
digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità;
 mediante raccomandata A/R indirizzata alla Provincia di Imperia, Viale Matteotti n. 147,
18100 Imperia. II recapito della raccomandata rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile entro il
termine sopra indicato.
La candidatura, debitamente firmata, sarà accettata se corredata da tutta la documentazione
richiesta.
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Le domande pervenute dopo la scadenza saranno dichiarate inammissibili.
La Provincia di Imperia si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare,
prorogare o modificare in tutto o in parte il presente Avviso.
6. INFORMAZIONI UTILI E RECAPITI
Il presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito Internet della Provincia di Imperia:
www.provincia.imperia.it
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere richiesti, telefonicamente o via
Fax, al Settore Servizi Generali – Sistema Informativo contattando la Dott.ssa Francesca
MANGIAPAN (tel. 0183/704226 - fax 0183/704318 e-mail: partecipate@provincia.imperia.it.)
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca MANGIAPAN, Dirigente del Settore
Servizi
Generali
–
Sistema
Informativo
(tel.
0183/704226
–
e
mail:
francesca.mangiapan@provincia.imperia.it).
Informazioni sulla società sono rinvenibili sul sito www.imperia.unige.it
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sulla
pagina web della Provincia di Imperia consultabile attraverso il percorso “Servizi>Bandi di gara e
Avvisi>Esiti gare.
7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
In relazione ai dati personali contenuti nelle proposte di candidatura e nei relativi curriculum
riferiti ai soggetti che partecipano alla presente procedura si informa, ai sensi degli artt. 13-14 del
Reg. UE 2016/679, che il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Imperia, con sede a
Imperia in viale Matteotti n. 147, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di
privacy dal Presidente della Provincia - Tel. 0183/7041 - FAX 0183/704318 E-mail
urp@provincia.imperia.it P.E.C. protocollo@pec.provincia.imperia.it.
Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali nella
Persona dell’Avv. Cristiano MICHELA, raggiungibile direttamente all’indirizzo mail
privacy@avvocatipacchiana.com.
Le informazioni connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi, saranno utilizzate per fini
istituzionali, secondo le disposizioni del Reg. (UE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche, e verranno trasmesse
agli organismi competenti ad effettuare la nomina.
Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di
cui al presente bando/avviso. Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con
strumenti elettronici/informatici. I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente
normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica
amministrazione.
Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
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all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi
ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy la pubblicazione dei dati
personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
Imperia, 03/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI**
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/9
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