Prot. 571 del 26/07/2022

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI UN
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BELLUNUM S.R.L.
Bellunum Srl, in seguito anche “Società”, con sede in Via Marisiga, 111 – 32100 Belluno, n. Registro Imprese
di Belluno, P.I. e C.F. 01075590255, è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico ed opera
nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "in house providing”, secondo quanto disposto dal D. Lgs.
n. 175 T.U. del 19 agosto 2016 (come integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017).
La Società è attiva nel servizio di gestione dei rifiuti urbani in affidamento diretto da parte dei Comuni Soci,
nonché, per il solo Comune di Belluno, per il servizio di gestione della discarica ed il servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento.
Premesso che:
• la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
• a seguito di dimissioni, è necessario procedere con la ricomposizione del Consiglio di
Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 15 comma 6 dello Statuto mediante designazione di
un componente del Consiglio di Amministrazione;
Atteso che la carica degli attuali componenti dell’Organo Amministrativo della Società risulta in scadenza alla
data di assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;
Considerato che:
• la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetterà l’equilibrio di genere in ossequio ai criteri
stabiliti dalla normativa vigente in materia;
• il compenso totale lordo erogabile al Consiglio di Amministrazione è attualmente disciplinato dall’art.
11 D. Lgs. n. 175 T.U. del 19 agosto 2016 (come integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017),
attualmente pari a complessivi 22.939,00 euro per l’intero Consiglio di Amministrazione;
• in sede di Assemblea sarà stabilito il compenso lordo erogabile ad ogni membro del Consiglio di
Amministrazione ad invarianza complessiva di spesa;
• il componente designato rimarrà in carica fino alla di assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all'esercizio 2023.
Considerato inoltre che i requisiti richiesti per la candidatura sono:
• essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1
del D. Lgs. 175/2016;
• essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
• non trovarsi in una delle condizioni ostative alla candidatura previste dall'articolo 10 del D. Lgs.
31/12/2012 n. 235;
• non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60 e 63 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• non essere stato Amministratore di Enti, Istituzioni, Aziende Pubbliche, Società a totale o parziale
capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre anni consecutivi, ai sensi della Legge 296/2006,
articolo 1, comma 734;
• non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile;
• ai sensi dell'art. 2390 del codice civile di:
− non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti;
− non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
− non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti;
• non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'incarico previste dal D. Lgs
08/04/2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
Bellunum s.r.l.
Direzione e coordinamento del Comune di Belluno
Via Marisiga, 111 – 32100 Belluno
Tel. 0437 254300
info@bellunum.com – www.bellunum.com – pec: bellunumsrl@legalmail.it
Reg. Imprese Belluno, C.F. e P.I. 01075590255
Capitale Sociale € 1.177.393,73 i.v.

Prot. 571 del 26/07/2022

•
•
•
•

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";
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal
comma 1, lettera s), dell'art.3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge
7/12/2012 n. 213;
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016;
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell'art.53 del D. Lgs.
30/03/2001 n. 165, come interpretato dall'art. 21 del D. Lgs. 8/04/2013 n. 39;
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15 comma 8 dello Statuto societario.

In relazione ai requisiti di professionalità, i candidati dovranno aver maturato un’esperienza pluriennale
acquisita, anche alternativamente, attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, controllo, compiti
direttivi, attività professionali, insegnamento universitario, funzioni amministrative o dirigenziali in enti
pubblici, in società comparabili o settori attinenti a quella della Società.
Tutto ciò premesso
SI INVITANO
coloro i quali ne avessero interesse, a presentare la propria candidatura alla nomina di componente del
Consiglio di Amministrazione della Società, redatta secondo il modello allegato, datata e sottoscritta,
corredata da idoneo curriculum vitae datato e sottoscritto, completo dei dati anagrafici, titoli di studio e di
ogni altra informazione (cariche ricoperte, corsi frequentati, eventuali precedenti incarichi, esperienza nella
gestione societaria, …) che permetta di vagliare in modo adeguato le competenze professionali acquisite.
Il candidato, come previsto nel modello di dichiarazione dovrà dichiarare di aver preso visione dell'avviso di
candidatura e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole, in particolare in merito alla durata, alla
fissazione del compenso, nonché laddove si richiede di evidenziare nel curriculum vitae, ai fini valutativi, ogni
esperienza e professionalità acquisita.
Il Comitato di Coordinamento si riserva la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano alla nomina.
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 22/08/2022 mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo bellunumsrl@legalmail.it (il candidato dovrà disporre di un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata).
Ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679, i dati personali forniti nelle candidature saranno oggetto di
trattamento informatico e/o manuale dalla Società e dai Comuni Soci per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e per ottemperare a tutti gli adempimenti di legge.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura selettiva.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente avviso.

Il Comitato di Coordinamento e
controllo di Bellunum srl

- Allegato modello di candidatura.
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