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STP S.p.A.
AVVISO: Presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Contabile

Articolo 1 - Finalita della selezione
La STP S.p.A., in conformità al disposto dell'art. 13 del D.lgs. n.3912010, intende nominare un
revisore contabile al quale attribuire i compiti analiticamente descritti all'art. 2409'bis del codice
civile.
Articolo 2 - Descrizione della prestazione, nomina e durata
La prestazione ha per oggetto I'attività di revisore contabile così come stabilito dalla legge. Il
revisore viene nominato dall'Assemblea dei Soci che ne determina il compenso. L'incarico ha la
durata di tre esercizi, dal 2018 al 2AZA, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio 202A.
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) regolarita con la formazione professionale continua dei revisori contabili;
c) pieno godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali per reati che comportano una pena detentiva o I'interdizione,
anche temporaneq dai pubblici uffrci;

di indipendewae obbiettivita di cui all'an. l0 del D.lgs. n. 39/2010;
di cause di ineleggibilità ai sensi degli au,:tt.2399 e2382 del codice civile.

e) possesso dei requisiti

f) assenza

Articolo 4 - Termini e modalita di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 24:00 del
Ml4l11tgal seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.bari@pec.stpspa.it
di scadenza.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine
la corrispondenza
Con I'adesione al presente awiso i candidati autorizzano la STP S.p.A. ad inviare
salvo
relativa al presente procedimento all'indirizzo PEC utilizzato per I'invio della domanda
candidafura.
della
diverso indirizzo pEC che allo scopo venisse espressamente indicato in occasione
Articolo 5 - Domanda di partecipazione e relativa documentazione
I requisiti di cui all'articolo 3, previsti a pena di esclusione dalla selezione, dovranno essere
debitamente
autocertificati. L'istanza di partecipazione dowà essere, a pena di esclusione'
sottoseritta e contenere i seguenti elementi e allegati:
- anagrafica delf istante;
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- dichiarazione sostitutivq rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione di cui all'articolo 3 del presente awiso;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validita del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione o del legale rappresentante in caso di società;
- curriculum professionale con indicazione degli incarichi ricoperti;
- piano di revisione da cui si evincano le modalita e i tempi di svolgimento dell'incarico.
Articolo 6 - Informazioni sulla STP S.p.A.
Informazioni utili sulla STP s.p.a. sono disponibili sul sito intemet www.stpsoa.it. in particolare
nella sezione "amminisffazione trasparenle", alffe informazioni possono essere richieste ai nostri
uffici utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.bari@pec.spspait.
Articolo 7 - Valutazione delle domande
STP §.p.A. prowederà alla raccolta delle domande di partecipazione e procederà alla verifica della
regolarita formale delle medesime. Le candidature saranno, quindi, tasmesse al Collegio Sindacale
che procederà ai sensi dell'art. 13, co. l, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39Articolo 8 - Trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2403, n 196
Ai sensi e per gli effeni di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/A3, con la partecipazione alla
presente selezione il candidato presta il proprio assenso al fattamento dei propri dati personali. il
conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio. Il mttamento dei dati awiene
mediante strumenti manuali, stnrmenti informatici e comunque in forma prevalentemente
w$ofiati?g1at1 con rnodalita strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali
oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto
all'oggetto dell'awiso, esclusivamente nell'ambito della selezione a cui si riferisce il presente
awiso. I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffirsione, salvi i casi di legge.
Titolare del trattamento dei dati è la STP. S.p.A. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui
all'art. 7 del D.Lgs di cui sopra.
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