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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DA CUI ATTINGERE PER LE NOMINE DEGLI 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI REVISIONE E DI CONTROLLO DELLA 

SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING “PORTANOVA S.P.A.” 

 

Premesso che: 

- con determinazione R.G. n. 425 del 28 maggio 2008 è stata avviata la procedura per la costituzione 

di una S.p.A. in house providing per l’affidamento di alcuni servizi interni di supporto alle attività 

istituzionali del Consiglio regionale della Calabria; 

-  con la legge regionale 8 agosto 2008, n. 25 (Costituzione Società per azioni in house «Portanova»), 

è stata costituita la società per azioni in house providing Portanova S.p.A, a capitale interamente 

regionale; 

- in data 30 gennaio 2009 è stato stipulato l’atto costitutivo della società, recante il repertorio n. 

108433 – raccolta n. 16554, registrato in Reggio Calabria in data 8 febbraio 2009 al n. 5691T; 

- in data 30 ottobre 2009, è stata sottoscritta tra il Consiglio regionale della Calabria e la società in 

house providing Portanova S.p.A apposita convenzione (rep. 224 dell’11 novembre 2009), volta a 

disciplinare le modalità di gestione delle prestazioni e individuare le attività e i servizi di supporto 

alle attività del Consiglio regionale della Calabria; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 29 maggio 2017 è stato approvato lo schema 

del nuovo Statuto, ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica, emanato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175; 

-  in data 20 luglio 2017, in sede di assemblea straordinaria dei soci, è stato approvato il nuovo 

Statuto, con atto repertorio n. 385 – raccolta n. 256, registrato in Reggio Calabria in data 26 luglio 

2017 al n. 3201, che individua gli organi societari e le procedure di nomina degli organi medesimi; 

Richiamato l’art. 3, comma 2, lett. b), del Regolamento per il controllo analogo della Portanova S.p.A., 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 73 del 24 novembre 2017 e aggiornato con 

successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 17 luglio 2018, che prevede che il socio unico 

Consiglio regionale della Calabria, attraverso l’Ufficio di Presidenza, esercita le funzioni d’indirizzo, 

deliberando preventivamente in materia di indirizzi di nomina degli organi societari; 

Dato atto che, attesa la scadenza degli organi societari in carica, con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 27 del 28 aprile 2022 sono stati formulati gli indirizzi per la nomina dei nuovi organi di 

amministrazione, revisione e controllo della società Portanova S.p.A, demandando al Segretario generale 

la predisposizione di un avviso pubblico per la costituzione di elenchi da cui attingere per le nomine degli 

organi de quibus. 
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Tanto premesso, viene indetta una procedura per la formazione degli elenchi di candidati da cui 

attingere per le nomine dell’amministratore unico, dei membri effettivi e supplenti del collegio 

sindacale e del revisore legale dei conti della società in house providing “Portanova S.p.A.”. 

1. Requisiti di ammissione di carattere generale, culturale e professionale 

Sono ammessi a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso i soggetti che siano in possesso 

dei requisiti di carattere generale, culturale e professionale di seguito riportati. 

1.1 Requisiti generali 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

in particolare dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

d) non aver riportato condanne con sentenza anche non definitiva, sentenza di applicazione della pena ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o decreto che dispone il giudizio o il giudizio 

immediato per i delitti previsti: 

- dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e in materia di mercati, 

valori mobiliari e di strumenti di pagamento;  

- dalle norme in materia di società e fallimentare; 

- dalle norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, 

contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico e contro l’economia pubblica, oppure in materia tributaria;  

e) non essere stato sottoposto, anche provvisoriamente, alle misure di prevenzione disposte ai sensi del 

Codice delle leggi antimafia; 

f) non essere stato sottoposto a una misura cautelare, anche provvisoria, di tipo personale; 

g) non aver riportato condanna definitiva per uno dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 o per la violazione di norme in materia di prevenzione della corruzione; 

h) non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale; 

i) non essere nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell’art.5, 

comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; 

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

Calabria; 

k) non trovarsi, nei confronti della società “Portanova S.p.A.” e del socio unico Consiglio regionale della 

Calabria, in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 

parenti o affini entro il terzo grado; 

l) non essere dipendente dell’ente controllante Consiglio regionale della Calabria; 



 

3 
 

m) non trovarsi in alcuna ulteriore situazione prevista dalla normativa vigente quale causa di esclusione o 

decadenza; 

n) 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, ai sensi dell’art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2390 del codice civile; 

o) per i candidati all’incarico di componente del collegio sindacale e di revisore legale dei conti:  

 non far parte del collegio dei revisori dei conti dell’ente controllante Consiglio regionale della Calabria; 

 non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile;  

 essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del d.lgs. 39/2010;  

1.2 Requisiti culturali e professionali 

a)  Aver maturato un’ecsperienza complessiva di almeno un triennio consistente, anche alternativamente, 

nell’esercizio di attività di amministrazione, attività di controllo, compiti direttivi, attività professionali 

nonché funzioni amministrative o dirigenziali in enti pubblici o in società comparabili per dimensione o 

complessità alla società Portanova S.p.A.; 

b) limitatamente alla candidatura all’incarico di amministratore unico, essere in possesso di laurea 

magistrale ovvero laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento, in discipline giuridiche, 

economiche o equipollenti; 

c) limitatamente alla candidatura a membro del collegio sindacale e a revisore legale dei conti, 

essere iscritto nel registro dei revisori legali da almeno cinque anni. 

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione e alla data dell’eventuale nomina o conferimento dell’incarico e 

mantenuti per tutta la durata dell’incarico. 

 

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, componente del collegio sindacale e revisore legale dei conti della 

società “Portanova S.p.A”, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo e alle altre 

dichiarazioni e documenti richiesti, debitamente datati e firmati, utilizzando gli schemi di domanda allegati 

al presente avviso (Allegati A, B e C). 

L’istanza, a pena di esclusione, deve essere: 

- sottoscritta con firma digitale o autografa; 
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- trasmessa, entro le ore 14:00 del giorno ____________ mediante consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo generale del Consiglio regionale della Calabria, ubicato presso il Segretariato generale, o 

mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 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 del collegio sindacale” o “revisore legale dei conti”). 

L’istanza deve essere corredata da: 

a. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale; 

b. breve relazione di accompagnamento al curriculum vitae, costituita da massimo 5.000 caratteri (spazi 

esclusi), che evidenzi le esperienze ritenute significative ai fini del conferimento dell’incarico; 

c. copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

3. Istruttoria delle domande di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti generali, culturali e professionali di cui all’articolo 1, verrà effettuata 

da un’apposita commissione nominata con provvedimento del Segretario generale. 

All’esito dell’istruttoria delle domande di partecipazione, a cura della commissione sopra indicata, si 

procederà all’inserimento dei candidati che risultino in possesso dei requisiti prescritti, nell’elenco relativo 

all’incarico per il quale è stata prodotta l’istanza. 

Gli elenchi così predisposti verranno trasmessi, unitamente alla documentazione allegata, agli organi 

competenti per la 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 e sul sito della 

Portanova S.p.A.; la suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati a tutti 

gli effetti di legge. 

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 presente procedura, di richiedere attestati e/o 

documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 

4. Nomina e durata degli incarichi 

L’amministratore unico, ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. b) e 18 dello Statuto, è nominato 

dall’assemblea dei soci e dura in carica per il periodo determinato dall’assemblea al momento della 

nomina. Ai sensi dell’art. 2383 c.c., l’amministratore unico non può comunque essere nominato per un 

mailto:segretariato.generale@pec.consrc.it
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periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo all'ultimo esercizio della carica. 

Il collegio sindacale, ai sensi ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. c) e 23 dello Statuto, è nominato 

dall’assemblea dei soci e resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. 

Il revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. c) e 24 dello Statuto, è nominato 

dall’assemblea dei soci e, ai sensi dell’art.16, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, dura 

in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio dell'incarico. 

 

5. Oggetto e compenso  

Gli incaricati saranno chiamati a svolgere le funzioni previste dallo Statuto della società, consultabile sul 

sito http://www.portanovaspa.it/, e dalla normativa vigente in materia. 

I compensi saranno determinati dall’assemblea dei soci all’atto della nomina, in ossequio alla normativa 

vigente. 

 

6. Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal Consiglio 

regionale della Calabria, titolare del trattamento, anche con modalità informatizzate, per le finalità di 

gestione della presente procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere 

comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica 

del candidato. Il titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in Via Cardinale 

Portanova, Reggio Calabria. I dati personali sono trattati dai dipendenti del Consiglio regionale 

appositamente incaricati e i dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi 

alla procedura cui si riferiscono. Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati 

avvengono sia manualmente, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle 

finalità sopra indicate. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/679, 

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 

il diritto di rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei 

confronti dell’Ente. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

pec: rpd@pec.consrc.it 

email: rpd@consrc.it 
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telefono: 0965.880275 - 0965.880261.  

 

7. Pubblicità e norme finali 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURC, sul sito web della Portanova S.p.A. e sul sito istituzionale 

del Consiglio regionale della Calabria.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle norme di legge vigenti in 

materia. 

Responsabile del procedimento è l’avv. Alessandra Saladino, funzionario amministrativo presso il 

Segretariato generale. 

Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: 

tel. 0965/880313 - e-mail: alessandra.saladino@consrc.it. 

 

8. Clausole di salvaguardia 

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 di 

sorta. 


