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AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DA CUI ATTINGERE PER LE NOMINE DEGLI 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO E DI REVISIONE DELLA SOCIETÀ IN 
HOUSE PROVIDING “PORTANOVA S.P.A.”  

 
 

Premesso che: 
- con atto del 30 gennaio 2009, repertorio n. 108433, è stata costituita la società “Portanova S.p.A.”  
ai sensi della legge regionale n. 25 dell’8 agosto 2008; 
- la stessa è una società “in house” partecipata al 100% dal Consiglio regionale della Calabria, il cui 
ambito di attività è indicato all’articolo 5 dello Statuto societario;  
- socio unico della società è il Consiglio regionale della Calabria il quale esercita sulla stessa il 
controllo analogo normativamente previsto. 
 
Visti il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e il nuovo Statuto della società “Portanova S.p.A.”, 
approvato dall’Assemblea dei soci in data 20 luglio 2017. 
 
Dato atto che  

- la società “Portanova S.p.A.” dovrà conformarsi alle nuove previsioni statutarie procedendo 
alla nomina degli organi ivi previsti e dovrà comunque attenersi alle stesse nel procedere al 
rinnovo di quelli in scadenza, nonchè in previsione di future nomine determinate da 
decadenza o revoca dei mandati attualmente in essere; 

- nelle suddette procedure di nomina è coinvolto comunque il Consiglio regionale della 
Calabria, che in qualità di socio unico esprime le proprie determinazioni in sede di assemblea 
societaria; 

      SI RENDE NOTO 
che è indetta una procedura per la formazione di elenchi di candidati da cui attingere per le nomine 
e le designazioni dell’Amministratore Unico, dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale e 
del Revisore legale dei conti della società in house “Portanova S.p.A.”. 
 

1. Requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico 
Visto l’art. 11 del d. lgs. 175/2016, possono presentare richiesta di iscrizione negli elenchi i soggetti 
che siano in possesso, all’atto della presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti: 
 

1.1  Soggettivi 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi europei; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non incorrere in una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, in particolare dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
d) non essere stato sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni, non essere stato 
destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

e) assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 e 2382 del codice 
civile; 

f) non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso che 
possano pregiudicare lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso presso la società 
in house; 

g) non avere liti pendenti con la società “Portanova S.p.A.” e con il socio unico Consiglio 
regionale della Calabria;  

h) non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, anche potenziale; 

i) non essere dipendente dell’ente controllante Consiglio regionale della Calabria; 
j) per il candidato all’incarico di membro del collegio sindacale e di revisore legale dei conti non 

far parte del collegio sindacale e di quello dei revisori dei conti dell’ente controllante Consiglio 
regionale della Calabria; 
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k) per i candidati all’incarico di componente del Collegio sindacale o di Revisore legale dei conti, 
possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 39/2010; 

l) per il candidato all’incarico di Amministratore Unico non aver ricoperto nei cinque anni 
precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale 
o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. 

 
 
 1.2   Culturali e Professionali 
        a) Laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica - laurea magistrale per i corsi di nuovo 
ordinamento).  Per i candidati all’incarico di membro del Collegio sindacale o di Revisore legale dei 
conti laurea triennale;  

b) per la candidatura a membro del Collegio sindacale e a Revisore legale dei conti essere 
iscritto nel registro dei Revisori contabili da almeno cinque anni; 

c) limitatamente all’incarico di Amministratore Unico, essere in possesso di comprovata 
competenza ed esperienza tecnica e/o professionale e/o amministrativa, adeguata alle specifiche 
caratteristiche del ruolo, maturata anche nello svolgimento di attività professionali. 
Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di 
presentazione della domanda ed alla data dell’eventuale nomina o conferimento dell’incarico. 
La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta il rigetto della domanda di 
inserimento nell’elenco ovvero, nel caso di perdita anche solo di uno dei requisiti successivamente 
alla data di inserimento, l’esclusione del candidato dall’elenco.  
La perdita, in qualsiasi momento, di uno dei requisiti di ammissione deve essere immediatamente 
comunicata all’Amministrazione dal candidato o dal soggetto nominato o a cui sia stato attribuito 
l’incarico; la mancata comunicazione costituisce causa di cancellazione del candidato dall’elenco, 
salve eventuali ulteriori conseguenze derivanti dalla legge. 
 

 
2. Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Gli interessati possono far pervenire la loro candidatura per l’iscrizione negli elenchi da cui attingere 
per la nomina ad Amministratore Unico, membro del Collegio sindacale e Revisore legale di conti 
della società “Portanova S.p.A”, unitamente, al proprio curriculum vitae ed alle altre dichiarazioni 
richieste, debitamente datate e firmate, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente 
avviso (All. A). 
Il candidato è invitato, altresì, ad evidenziare in una relazione di accompagnamento al curriculum le 
esperienze ritenute significative ai fini del conferimento dell’incarico, con riferimento all’attività 
espletata attualmente ed a quelle espletate in passato, all’eventuale organizzazione o struttura in 
cui ha precedentemente operato (pubblica o privata), alle cariche eventualmente ricoperte in enti, 
società ed istituzioni varie. 
L’istanza datata e firmata, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa, unitamente alla fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento, entro il termine di quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno previsto di scadenza 
tramite spedizione a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso, consegna a mano presso l’ufficio 
protocollo generale del Consiglio regionale della Calabria, ubicato presso il Segretariato generale o 
mediante Posta elettronica (PEC) al seguente indirizzo di PEC: segretariato.generale@pec.consrc.it 
con indicazione sulla busta o nell’oggetto “DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER LA 
NOMINA A______________________ DELLA SOCIETA’ “PORTANOVA SPA” (indicare nello 
spazio se “Amministratore Unico”, “Componente Collegio sindacale” o “Revisore legale dei conti”) 
ed allegando a pena di esclusione: 

a. Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 
b. Breve relazione delle esperienze professionali e dei titoli rilevanti ai fini della selezione, 

firmata e datata; 
c. Copia documento di identità in corso di validità; 

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale le domande dovranno pervenire entro la data di 
scadenza dell’avviso, non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo 
dell’Ente. 

mailto:segretariato.generale@pec.consrc.it
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Nella domanda deve essere espressamente indicato se la candidatura si riferisce all’iscrizione 
nell’elenco per la nomina ad Amministratore Unico ovvero componente di Collegio sindacale ovvero 
di Revisore legale dei conti. 
 
 

3. Modalità di valutazione dei requisiti  
La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all’articolo 1, verrà effettuata da 
un’apposita Commissione nominata con provvedimento del Segretario Generale. 
All’esito dell’istruttoria di cui al comma 1, a cura della Commissione sopra indicata, si procederà 
all’inserimento dei candidati in possesso dei requisiti prescritti nell’elenco indicato da ciascun 
candidato nella domanda di partecipazione. 
La comunicazione ai soggetti esclusi dall’elenco sarà effettuata a mezzo PEC o raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 
Gli elenchi così predisposti verranno trasmessi, unitamente alla documentazione allegata, agli 
organi competenti per la successiva designazione e nomina, che provvederanno ai sensi di quanto 
previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto della società “Portanova S.p.A”. 
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 
www.consiglioregionale.calabria.it.  
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l’attribuzione 
dell’incarico. 
L’amministrazione si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o documentazione 
comprovante i requisiti dichiarati. 
 

4. Oggetto, compenso e durata degli incarichi 
Gli incaricati saranno chiamati a svolgere tutte le funzioni previste dallo Statuto della società, 
consultabile sul sito  http://www.portanovaspa.it/, e dalla normativa vigente in materia.  
La durata degli incarichi in oggetto verrà determinata contestualmente alla nomina e non potrà, 
comunque, superare i tre esercizi.  
I compensi saranno determinati, all’atto della nomina da parte dell’Assemblea dei soci, in ossequio 
alle normative vigenti ed in virtù delle norme di razionalizzazione della spesa pubblica. 

 
 

5. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla 
gestione della procedura oggetto del presente avviso, avverrà con utilizzo di procedure informatiche 
e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente 
avviso. 

 
6. Disposizioni finali 

L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti sarà pubblicato sul sito istituzionale 
www.consiglioregionale.calabria.it ed aggiornato con cadenza annuale. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento avv. Francesca 
Marcianò, tel. 0965/880658, e-mail: francesca.marciano@consrc.it. 
Ai fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato oltre che sul BURC anche sul 
sito internet della società e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria. 

 
7. Clausole di salvaguardia 

Si rende noto che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
para- concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di 
merito. Questa amministrazione, inoltre, si riserva il potere di sospendere o revocare, a suo 
insindacabile giudizio, il presente avviso che non ha carattere vincolante per l’Ente, senza che possa 
essere avanzata dai partecipanti alcuna pretesa o indennizzo di sorta. 
 
Reggio Calabria, lì …………………   

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
http://www.portanovaspa.it/

