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OGGETTO: AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI NOMINA DI COMPONENTE DEL  

COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA FARMACEUTICA DI CAMERI E 

TRECATE S.P.A. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO che sta per scadere per compiuto triennio il Collegio sindacale dell’Azienda 

Farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A., con legale a Cameri, in Via Novara n. 45; 

STANTE la necessità di provvedere alla nuova nomina di competenza del Comune di Trecate 

nel suddetto organo; 

VISTO l’art. 24 dello Statuto della società, che prevede quanto segue: 

- il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzione 

di Presidente e di due Sindaci supplenti, che restano in carica per tre esercizi e 

non possono essere revocati se non per giusta causa;   

VISTO il D.Lgs 8.4.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 

di incarichi presso le 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”; 

VISTO l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”; 

VISTA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 16.6.2011 avente ad oggetto: 

“Determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni”; 

VISTO  lo statuto comunale; 

AVVERTE 
 

che viene attivata la procedura di nomina del componente di competenza comunale nel Collegio 

sindacale dell’Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A., con sede legale a Cameri, in Via 

Novara n. 45. 

Entro e non oltre le ore 12.00 del  22.4.2014, tutti coloro che fossero interessati alla nomina 

possono presentare istanza di candidatura  (come da modello allegato), debitamente sottoscritta, 

completa di: 

a) fotocopia di documento di identità in corso di validità 

b) curriculum vitae in formato europeo firmato in calce, dal quale risultino comprovata 

competenza ed esperienza tecnica e/o amministrativa e professionale, titoli, studi compiuti, 

esperienze ed attività pregresse, funzioni svolte presso Aziende pubbliche o private, ovvero 

presso Pubbliche Amministrazioni. 
 

I candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso di alcuno 

dei seguenti requisiti obbligatori richiesti dall’art. 2397 del Codice Civile: 

- iscrizione nel registro dei revisori legali 

- iscrizione in uno degli albi professionali istituiti con Decreto del Ministro della Giustizia 

29.12.2004, n. 320 (avvocati; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali; 

consulenti del lavoro) 

- essere professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. 

 

 

 

 



  

 

Il modello di domanda è anche disponibile presso gli uffici Segreteria ed U.R.P. nei seguenti orari di 

apertura al pubblico: 

Ufficio Segreteria:  

lunedì, martedì, mercoledì  e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.15   

venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45  

U.R.P.:        

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

La domanda dovrà essere indirizzata a:  

 “Comune di Trecate - Ufficio Protocollo - Piazza Cavour n. 24 - 28069 TRECATE” 

e potrà essere presentata a mano al suddetto ufficio nei seguenti orari: lunedì-martedì-mercoledì-

giovedì dalle ore 8.45 alle 12.15 e il venerdì dalle ore 8.45 alle 13.45,  oppure inviata per posta,  

oppure via fax al numero 0321 777404,   oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@comune.trecate.no.it o di posta certificata: trecate@postemailcertificata.it. 

La domanda corredata degli allegati può essere inoltrata come documento informatico sottoscritto 

con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e norme collegate. 

Il Comune di Trecate non assume alcuna responsabilità per istanze pervenute oltre il termine 

perentorio di scadenza sopraindicato, le quali non saranno tenute in considerazione. 

I dati personali  saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

 La presentazione delle candidature non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa alla 

nomina,  atteso che l’attribuzione dell’incarico si configura come esercizio di discrezionalità 

amministrativa. 

Per ogni eventuale informazione e chiarimento rivolgersi al settore Amministrativo - ufficio 

Segreteria (telefono 0321 776349). 
            

       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
      RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                       (dott.ssa Tiziana Pagani) 


