- AVVISO DI NOMINA La Fondazione 20 Marzo 2006, con la prossima scadenza al 31/12/2016 dell’Organo Amministrativo della
partecipata in quota minoritaria Parcolimpico S.r.l., deve procedere alla nomina del proprio
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Società Parcolimpico S.r.l., con il prossimo rinnovo, sarà costituito da
tre componenti, di cui il Presidente sarà nominato, ai sensi dell’art. 2449 cod. civ., dal Socio Pubblico,
Fondazione 20 Marzo 2006.
•
•

•
•

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. aprile
2013 n. 39, in quanto applicabile e agli eventuali ulteriori requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina
delle società a partecipazione pubblica di minoranza vigente al momento della nomina, e comunque
devono avere specifiche competenze e professionalità nei settori delle attività che costituiscono
l’oggetto sociale della Società.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere conferito unicamente il potere di
rappresentanza generale della Società.
L’Assemblea dei Soci determina l’importo complessivo per la remunerazione degli Amministratori e
degli Amministratori Delegati in conformità delle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Completa la documentazione qui pubblicata il documento “Scopo e oggetto sociale di Parcolimpico S.r.l.”
Chiunque sia interessato a ricoprire tale carica può inviare la propria candidatura entro le ore 10:00 del
giorno lunedì 12 dicembre 2016.
Le candidature potranno essere inviate tramite:
• presentazione diretta presso la sede operativa della Fondazione 20 Marzo 2006, Via Giordano Bruno,
191 - Palazzina 4 - 10134 Torino, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
• PEC all’indirizzo: fondazione20marzo@legalmail.it;
• raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando la data dell’avvenuta spedizione con e-mail al
seguente indirizzo: marco.carnino@top2006.it.
Le candidature con presentazione diretta o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà essere
contenuta in busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, su cui andrà posta la dicitura “NON APRIRE –
CANDIDATURA NOMINA”.
La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante e non potrà
essere posteriore al termine di cui al termine sopra stabilito.
L’istanza trasmessa a mezzo PEC dovrà avere tutti gli allegati in formato pdf.
In ogni caso non si terrà conto delle domande che perverranno oltre il termine di scadenza.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non è ammessa
la presentazione delle domande presso indirizzi diversi da quelli indicati.
Le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
• Dichiarazione di disponibilità (vedasi modulo allegato - il file deve essere nominato =
DD_Cognome_Nome);
• Curriculum vitae (il file deve essere nominato = CV_Cognome_Nome)
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (il file deve essere nominato =
CI_Cognome_Nome)

Torino, 25 novembre 2016
Il Presidente
Valter Marin

