
IL SINDACO
Piazza Duomo - sindaco@comune.belluno.it
tel. 0437.913216 - fax 0437. 913235
PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Belluno, 22 aprile 2021
Prot. n.  19267

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE
DELL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO 

DELLA SOCIETÀ SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI  S.R.L.
(SER.S.A. S.R.L.)

La  società  Servizi  Sociali  Assistenziali  s.r.l.  (Ser.S.A.  s.r.l.)  è  società  a  totale  capitale  pubblico
detenuta al 100% dal Comune di Belluno ed è affidataria della gestione della casa di riposo e dei
servizi socio assistenziali in favore degli anziani;
Il  Sindaco  e  Revisore  Unico  della  società  termina  il  proprio  mandato  alla  data  dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.
Si  rende  quindi  necessario  procedere  all'acquisizione  delle  candidature  al  fine  di  pervenire  alla
designazione del nuovo organo di controllo monocratico al quale è attribuita anche la revisione legale
dei conti.

Richiamato integralmente il Decreto Sindacale n. 20 del 21/04/2021 di avvio del procedimento, si
precisa che:

- il candidato deve essere iscritto all’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché
al registro dei revisori legali;

- la durata dell’incarico è fissata non oltre i tre mesi dal termine del mandato amministrativo del Sindaco;

-  l'assemblea  societaria  all'uopo  convocata  procederà  alla  nomina  dell’Organo  di  controllo
monocratico stabilendone in tale sede il compenso che dovrà comunque rispettare i limiti e i vincoli
disposti dalla normativa pubblica vigente in materia;

Tutto ciò premesso 

 SI INVITANO

coloro i quali ne avessero interesse, a presentare la propria candidatura redatta secondo il modello di
dichiarazione allegato, datato e sottoscritto, corredata da idoneo curriculum vitae, datato e sottoscritto
che evidenzi, ai fini valutativi, ogni esperienza e professionalità acquista con riferimento all’incarico
in oggetto;

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
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alla durata dell’incarico, alla fissazione del compenso, nonché laddove si richiede di evidenziare ai fini
valutativi, ogni esperienza e professionalità acquista con riferimento all’incarico in oggetto;

Le dichiarazioni presentate potranno essere oggetto di verifica a campione.

Si ricorda infine che i dati personali comunicati saranno trattati dall'Amministrazione comunale e dalla
società  Ser.s.a.  s.r.l.  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e  per  ottemperare  a  tutti  gli
adempimenti di legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente
avviso.

La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano alla nomina.

Le  candidature  dovranno  essere  indirizzate  al  Sindaco  del  Comune  di  Belluno  e
pervenire  a  mezzo  raccomandata  (piazza  Duomo  n.1,  32100  Belluno),  oppure  mediante
consegna  a  mano  all'ufficio  protocollo  (Piazza  Duomo  n.1)  o  via  PEC  (indirizzo:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net  )  , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   04/05/2021.  

IL SINDACO
Jacopo Massaro

- Allegato modello di dichiarazione
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