
 
 

Avviso per la presentazione di candidature per la nomina dell'Amministratore Unico 

La società è nelle condizioni di procedere alla eventuale nomina dell'Amministratore Unico della 
società qualora non fossero agite altre opportunità che la normativa offre . 

A tal fine è necessario designare un candidato che sarà nominato dall'assemblea dei Soci della 
società. Il candidato designato, qualora nominato, resterà in carica per il periodo stabilito alla sua 
nomina e comunque non oltre tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea della società 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. 

L'Assemblea dei soci potrà deliberare un compenso annuo ed eventuali rimborsi spese nel rispetto 
della normativa vigente sulle società partecipate . 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

» avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, 
esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o   
documentate esperienze di impegno sociale e civile; 

» possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa 
vigente e dallo statuto della società, al quale si rinvia inoltre per gli specifici requisiti e cause di 
incompatibilità. 

» possedere preferibilmente un diploma di Laurea Magistrale in : Ingegneria, Giurisprudenza 
oppure in Economia e Commercio. 

Trovano applicazione le disposizioni in materia di: 

» incompatibilità previste per i consiglieri comunali (T.U. 267/2000 artt.   60 e 63);  
» incandidabilità alle elezioni comunali (D.lgs. 235/2012, art.10);  
» inconferibilità (D.lgs. 39/2013, art.3  e art. 7, comma 2) e incompatibilità (D.lgs. 39/2013, art. 9   

comma 2 e art.     13) di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico. 

» ineleggibilità e  decadenza previste per gli amministratori (art. 2382 cod.civ.);  
» divieto di conferimento di cariche in organi di governo a soggetti lavoratori privati o pubblici 

collocati in quiescenza, ad eccezione delle cariche ricoperte a titolo gratuito (D.L. 95/2012, art. 
5 comma 9);  

» divieto di conferimento di incarichi a coloro che avendo ricoperto nei cinque anni precedenti 
incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (L. 296/2006, art.1, comma 
734);  

A tal fine, chi sarà individuato come Amministratore Unico dovrà presentare, prima dell'atto formale 
di nomina, la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e la 
dichiarazione sull'insussistenza di cause di incandidabilità ; qualora , a seguito di controlli , 
dovessero palesarsi le cause predette l’assemblea dei soci potrà procedere alla revoca della 
nomina senza preavviso . 

Il/la candidato/a dovrà inoltre dichiarare di aderire al documento “codice etico della società" e/o 
documento equipollente che dovrà essere sottoscritto al momento della nomina per presa visione 
ed accettazione . 

La proposta di candidatura deve essere redatta utilizzando i moduli allegati al presente avviso.  

 



 

Devono inoltre essere necessariamente allegati:  

» Il curriculum della persona candidata, datato e sottoscritto, redatto utilizzando il modulo 
allegato; dovranno inoltre essere specificate le eventuali cariche ricoperte presso società o 
enti, precisandone la denominazione e la durata;  

» la copia di un documento di identità della persona candidata. 

La proposta di candidatura, indirizzata al Direttore Generale di Montagna 2000 S.p.A., può essere 
inoltrata con una delle seguenti modalità: 

» tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando all'indirizzo montagna2000@legalmail.it la 
proposta di candidatura e i relativi allegati, scansionati in formato pdf; 

» direttamente alla segreteria della società Montagna 2000 S.p.A. – via Filippo Corridoni, 6 –
Borgo Val di Taro (PR), nei seguenti orari:  Martedì e Mercoledì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 17:00, Lunedì e Giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, al Venerdì 
dalle 8:30 alle  13:00 e dalle 14:00 alle 16:30. 

 
Il presente avviso non vincola la società alla nomina dell’amministratore unico anche in presenza 
di candidature valide ; il presente avviso è da considerarsi esplorativo al fine di consentire 
all’assemblea dei soci una più attenta e completa valutazione delle opportunità , nessun 
pregiudizio o richiesta di danni o spese può essere avanzata dai candidati .  

 

La proposta di candidatura, presentata secondo le modalità sopra indicate, dovrà pervenire entro e 
non oltre le 

ore 13,00 del giorno 18 aprile 2018 
Per informazioni sul presente avviso le persone interessate potranno rivolgersi al Direttore 
Generale al numero telefonico 0525 92.22.11 oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 
direttore@montagna2000.it . 
 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e 
precisamente in funzione e per i fini del presente procedimento, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni vigenti.  

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti indicati all’art.7 del D.Lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma necessario per consentire la partecipazione al presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati è 
direttore generale di Montagna 2000 S.p.A.  

I dati saranno raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei da soggetti incaricati nel rispetto delle norme previste 
dalla legge sulla privacy. 

 

                                                                                                     Montagna 2000 S.p.A. 

 

                                                                                                         

Borgo Val di Taro (PR) , 28 Marzo 2018 


