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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE 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.” 

Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 40 del 17 luglio 2018 e n. 70 del 29 

novembre 2018 di approvazione degli elenchi da cui attingere, rispettivamente, per la 

nomina ad amministratore unico e per la nomina negli organi di controllo e di revisione 

della società in house providing  “Portanova S.p.A.”; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’avviso pubblico - approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 72 del 24 novembre 2017 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 128 del 19 dicembre 2017, nonché sul sito 

istituzionale dell’ente e della Società Portanova S.p.A. -, è previsto l’aggiornamento annuale 

dei suddetti elenchi; 

SI RENDE NOTO 

che questo Ente, in attuazione del citato art. 6 dell’avviso pubblico ed anche al fine di 

garantire il principio di concorrenza, parità di trattamento non discriminante, trasparenza e 

proporzionalità, intende procedere all’aggiornamento degli elenchi dei candidati per le 

nomine negli Organi della società in house providing “Portanova S.p.A.” secondo le 

modalità di seguito riportate: 

1) Relativamente alla nomina ad Amministratore Unico della Società in house 

providing “Portanova S.p.A., è consentito a tutti i soggetti interessati ed in possesso 

dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Calabria n. 128 del 19 dicembre 2017, nonché sul sito istituzionale dell’Ente e della 

Società Portanova S.p.A., di manifestare la propria adesione, secondo lo schema di 

domanda allegato, purché in possesso, qualora siano pubblici dipendenti, della 

richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico inoltrata all’Amministrazione 

Pubblica di appartenenza. 

2) Per la nomina degli organi di controllo possono manifestare la propria adesione 

tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Calabria n. 128 del 19 dicembre 2017, nonché sul sito 

istituzionale dell’ente e della Società Portanova S.p.A., compresi coloro che, privi del 

diploma di laurea, risultino iscritti nel registro dei Revisori contabili da almeno 

cinque anni, secondo lo schema di domanda allegato, purché in possesso, qualora 

siano pubblici dipendenti, della richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico 

inoltrata all’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Si precisa che, per effetto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 74 del 29 

novembre 2018, il punto 1.2, alle lettere a) e b), dell’Avviso risulta così riformulato: 
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“Culturali e Professionali” - “a) Laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica- laurea 

magistrale per i corsi di nuovo ordinamento), limitatamente all’incarico di Amministratore 

Unico; 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”. 

 

Tutti coloro che risultano già inseriti negli 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.” possono aggiornare e/o integrare i titoli maturati successivamente alla 

data di presentazione della precedente domanda, utilizzando lo schema di domanda allegato. 

Gli stessi, qualora siano dipendenti pubblici, dovranno integrare la documentazione 

presentata allegando copia della richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico inoltrata 

all’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

La domanda di candidatura, presentata da soggetti non inseriti negli elenchi, dovrà 

pervenire entro le ore 14.00 del giorno 14 dicembre 2018, 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; 

d. Copia della richiesta di autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 a svolgere 

l’incarico inoltrata all’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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. 

Nella domanda deve essere espressamente indicato se la candidatura si riferisce 

all’iscrizione nell’elenco per la nomina ad Amministratore Unico e/o componente del 

Collegio sindacale e/o Revisore legale dei conti. 

I soggetti già inseriti negli elenchi approvati e pubblicati dovranno far pervenire, nei 

termini e con le modalità previste al punto precedente, l’integrazione della documentazione 

con la dicitura “AGGIORNAMENTO 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.”, 

specificando l’elenco di riferimento. 

Per informazioni si prega di contattare l’Avv. Francesca Marcianò, responsabile del 

procedimento al numero 0965/880658. 

                                          Il Dirigente 

              del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

Avv. Dina Cristiani  
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