
 

 

AVVISO PER LA NOMINA N.3 COMPONENTI COLLEGIO 
SINDACALE/REVISORI CONTABILI DELL’AZIENDA SABB SPA -

SERVIZI AZIENDALI BASSA BERGAMASCA 

 

L’Assemblea dei Soci della Sabb Spa, intende acquisire manifestazioni di 
interesse per la nomina di n. 3 componenti del Collegio Sindacale/Revisori dei 
Conti, per il triennio 2018/2020 fino all’approvazione del Bilancio al 
31/12/2020;  

Il presente Avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio 
di trasparenza e ad assicurare l'elevata e qualificata professionalità dei 
soggetti nominati, individuati nell'ambito delle candidature presentate; ferma 
restando la discrezionalità dell’Assemblea nella scelta del candidato ritenuto 
più idoneo a ricoprire la carica. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

1. OGGETTO DEL BANDO E SOGGETTI INTERESSATI 

I Sindaci/Revisori dei conti, in conformità allo Statuto ed ai regolamenti 
interni, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui 
al D.lgs. 39/2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, con specifica e documentata esperienza professionale 
presso enti, amministrazioni o azienda pubbliche. 

Gli stessi non deve esercitare cariche politiche e sindacali presso gli enti 
aderenti alla Società, e devono essere in possesso, per la durata del mandato, 
di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalle norme 
vigenti, per la specifica tipologia di Ente. 

I Sindaci/Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, 
dopo il primo mandato. 

2. INDENNITA’ E RIMBORSI 

Ai Sindaci/Revisori spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito 
dall’Assemblea dei Soci, con la stessa deliberazione di nomina. Al momento il 
compenso annuo è determinato in complessivi € 8.000= (Presidente Collegio 
Sindacale) e €. 5.000 (Sindaci/revisori). IVA e contributi a casse esclusi se 
dovuti. 

 



 

3. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati a ricoprire suddetta carica devono presentare 
manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
utilizzando il modello predisposto dall’Azienda (allegato A), corredata da 
curriculum vitae, copia di documento di identità in corso di validità, 
autorizzazione al trattamento dei dati personali e, per i dipendenti pubblici, 
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

Le domande dovranno essere trasmesse alla Sabb spa – via Dalmazia 2 Treviglio 
(BG) - cap 24047, all’attenzione dell’Amministratore Unico Dott. Lizza Marco, 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25 maggio 2018, con le seguenti 
modalità: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo sabb@pec.it  

4. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   

La valutazione delle candidature sarà effettuata dall’Assemblea dei Soci, 
tramite comparazione dei curriculum vitae ed eventualmente anche attraverso 
colloqui, al fine di verificare la motivazione, la competenza e la compatibilità 
con quanto previsto dallo statuto aziendale per il ruolo in oggetto. L’Assemblea 
individuerà i Sindaci/Revisori dei conti senza procedere alla formazione di una 
graduatoria. 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
ai procedimenti di nomina sopra indicati e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

II presente avviso è pubblicato sul sito Aziendale al  seguente indirizzo 
www.sabb-spa.it e sui siti dei Comuni Soci della Sabb spa. 

Treviglio, 10 maggio 2018 

L’Amministratore Unico   
   Dott. Marco Lizza  
    (F.to digitalmente) 


