
FRZ S.R.L. 
 

COMUNE DI FORMIA            COMUNE DI VENTOTENE 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DA PARTE DELLA SOCIETA’ FRZ S.R.L.  

DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA 

FRZ S.R.L. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO lo Statuto sociale; 

VISTO il D.L. 175 del 19 agosto 2016; 

VISTO il D.P.R. 251 del 30/11/2013, che prevede ed assicura l’equilibrio tra i generi; 

nonché 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTI i rispettivi Statuti; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere al rinnovo del collegio sindacale della società FRZ S.R.L. 

RENDE NOTO 

che è indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature relative al rinnovo del Collegio Sindacale 

presso la FRZ S.R.L., ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dell’Azienda stessa per tre componenti effettivi 

e due supplenti, cui è conferita anche la revisione legale della Società. 

Il Compenso annuo complessivo omnicomprensivo dell’intero Collegio Sindacale non potrà superare 

l’importo lordo di euro 16.500,00 oltre IVA e C.N. 

L’Assemblea dei Soci fisserà il compenso annuo da riconoscere al Presidente ed agli altri componenti 

all’atto della nomina e nel rispetto del predetto limite massimo annuo. 

 

Requisiti generali 

1. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della FRZ S.r.l., tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio 

Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero 

della Giustizia.  

2. La nomina di almeno un terzo dei componenti spetta al genere meno rappresentato. 



3. Altri requisiti indicati al 1° comma dell’art. 11 del TUSP (D. L.gs. n. 175/2016). 

4. A tal fine, i candidati saranno scelti considerando le qualità professionali e le competenze e l’esperienza 

professionale maturate presso strutture pubbliche e private. La valutazione e la scelta dei 

professionisti avverrà sulla base delle esperienze dichiarate nel curriculum. Stante la professionalità 

richiesta, in riferimento alla posizione da ricoprire, sarà particolarmente apprezzata l’esperienza 

prestata presso altri enti pubblici territoriali. 

5. I Sindaci saranno scelti nel rispetto della normativa di parità di genere per l’accesso agli organi di 

amministrazione e di controllo nelle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi della 

Legge n.120/2011 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. 

 

Cause di incompatibilità e di esclusione 

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dallo Statuto della FRZ S.r.l., nonché quanto 

previsto dal 1° comma dell’art. 11 del TUSP, non può essere nominato Sindaco della FRZ S.r.l.:   

a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla Società partecipata; 

b. chi rientra nelle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 C.C.; 

c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con gli enti soci o la Società partecipata: 

d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Formia ed il Comune di Ventotene, ovvero con la Società partecipata; 

e. chi si trovi in una delle condizioni previste dall‘ art.10 del D.Lgs. 235/2012 e/o chi abbia in corso un 

procedimento penale o abbia subito una condanna pur non definitiva per uno dei reati previsti dal codice 

penale, libro II, titolo II, dei delitti contro la Pubblica Amministrazione; 

f. i consulenti o incaricati del Comune di Formia o del Comune di Ventotene che operano in settori con 

compiti di controllo o indirizzo sulla attività degli specifici Enti. 

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del 

mandato comporta la revoca della nomina.  

Al fine di dare al presente avviso la più ampia pubblicità, lo stesso verrà affisso all’Albo Pretorio dei due 

Enti soci e sul sito internet istituzionale della società. 

L’amministratore Unico nominerà apposita Commissione per la valutazione dell’idoneità dei candidati. 

Gli Enti soci designano scegliendo dall’elenco delle candidature valutate e presentate nei termini. 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Tutti coloro che aspirano alla nomina dovranno far pervenire, perentoriamente, la propria candidatura entro 

il giorno 10 settembre 2020, indirizzata all’Amministratore Unico della società FRZ S.r.l., mediante PEC al 

seguente indirizzo: 

formiarifiutizero@pec.it 



La domanda, sottoscritta dall’interessato digitalmente, ovvero ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia 

fotostatica del documento valido d'identità, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 

- inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l’indicazione specifica 

delle stesse; 

- possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 

- impegno, in caso di nomina, all’atto del conferimento dell’incarico, alla presentazione della dichiarazione sulla 

insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all’art. 20 c. 1 del D.Lgs. 39/2013 e alla rimozione delle eventuali 

cause di inconferibilità; 

- curriculum professionale con indicazione dei titoli di studio conseguiti, di abilitazione e di esperienza 

maturata nell’esercizio di attività professionale, di docenza o di pubblico impiego; 

- indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla nomina, con 

indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo e-mail. L'Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai candidati causate da inesatte 

indicazioni del recapito PEC contenuto nella domanda. 

 

Modalità di valutazione 

La commissione fornirà una valutazione sui curriculum presentati dettagliando: 

1) max 40 punti per il numero e la dimensione delle esperienze maturate nei collegi sindacali di aziende 

pubbliche che abbiano un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a FRZ S.r.l.; 

2) max 30 punti per il numero e la dimensione delle esperienze maturate nei collegi sindacali di aziende 

che abbiano un fatturato medio superiore a FRZ S.r.l.; 

3) max 30 punti per il numero e la dimensione delle esperienze maturate nei collegi sindacali di aziende 

quotate. 

Sarà indicato presidente il candidato o la candidata che avranno ottenuto il punteggio massimo.  

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 

procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per gli 

effetti di cui al dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) che i dati personali saranno trattati, 



anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Formia, 14 Agosto 2020 L’Amministratore Unico  

    della società FRZ S.r.l. 

  Dott. Michele Bernardini 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. s) del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo 
e la firma autografa. 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

Gentile candidato, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla società FRZ SRL, saranno trattati secondo quanto previsto 

dal Regolamento U.E. 2016/679; detto regolamento, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati), disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati. 

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 

della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali 

dichiarati nella domanda e comunicati al Direzione Segretariato generale, Settore Rapporti con società 

partecipate. 

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali nell’ambito dei procedimenti di nomina 

e designazione di competenza degli enti in organismi controllati (società ed enti pubblici), in ottemperanza alle 

disposizioni delle seguenti leggi: d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico). 

I dati acquisiti a seguito della presentazione della Sua candidatura saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità relative al procedimento per il quale vengono comunicati. 

L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; 

ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento alla 

prosecuzione del procedimento. 



Il titolare del trattamento dei dati personali è FRZ S.r.l. con sede legale in Piazza Municipio - Formia (LT) e sede 

operativa in Via S. Maria Cerquito n. 2 - Formia (LT). Contatti: e-mail: info@formiarifiutizero.it - PEC: 

formiarifiutizero@pec.it – Tel.: 0771.1876001. La società ha nominato un Responsabile della protezione dei 

dati (DPO) contattabile anche da parte dell’interessato ai seguenti recapiti: e-mail: e.assaiantedpo@gmail.com 

- PEC: e.assaiante@pec.it. 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare 

o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte 

quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono 

riconosciuti per legge in qualità di Interessato. 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di 

comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati 

compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016, quali: la conferma 

dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 

conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 

se vi è interesse, l’integrazione dei dati. 

Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 

protezione dati (DPO), tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

competente. 

 


