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AVVISO PUBBLICO PER RICERCA CANDIDATURE. INDIVIDUAZIONE 

CANDIDATI PER IL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’ COGESA S.P.A. 

 

VISTO il vigente Statuto di Cogesa S.p.A. nel quale si stabilisce che: 

 
− il Collegio Sindacale è organo della Società; 

− il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti non soci iscritti nel registro dei 

revisori contabili; 

− i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci; 

− il compenso dei membri del Collegio Sindacale è stabilito ai sensi dell’art. 2402 del Codice Civile; 

 

VISTO il Libro V – titolo V delle Società - Capo V Società per azioni - Sezione VI-bis Dell'amministrazione e 

del controllo § 3. - del collegio sindacale, nel quale si dispone oltretutto la durata della carica in tre esercizi con 

scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio; 

 

CONSIDERATO il recente sviluppo della normativa in materia di incarichi presso enti o società controllate dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il D.lgs. n. 235/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’art.1, comma 63, della L. n. 190/2012; 

 

VISTO il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della 

L. n. 190/2012”; 

 

VISTO il D.M. n.320 del 29 Dicembre 2004 recante “Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il 

collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile”; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla ricerca di candidature per la carica di componente e Presidente del Collegio 

Sindacale della Società Cogesa S.p.A. sita in Sulmona str. Statale 17 km. 95.500 67039 (Aq) ; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 167 del 13.08.2020 Codesta Società deve provvedere alla ricerca 

di candidature per la carica di Presidente e componente del Collegio Sindacale. 

 

Al presente Avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
www.cogesambiente.it, e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Si invitano pertanto gli interessati a presentare la propria candidatura utilizzando il modello allegato. 
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Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 15 Settembre 2020 secondo la seguente modalità: 

 

− recapitate a mano presso la sede di Cogesa S.p.A. sita in Str. Statale 17 km 95.500 Sulmona 67039 (AQ) 

all’ufficio Protocollo/Segreteria Generale; 

− a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente in formato pdf, all’indirizzo: 

protocollo@pec.cogesambiente.it; 

 

 

La data di arrivo delle candidature è comprovata, in tutti i casi, dal numero di protocollo assegnato al ricevimento 

e apposto dall’Ufficio Protocollo di Cogesa S.p.A. e non dalla data di spedizione. 

 

Le candidature che perverranno dopo il suddetto termine saranno escluse dalla selezione. 

 

Successivamente l’Amministratore Unico provvederà a proporre le candidature pervenute ai Soci di Cogesa 

S.p.A. per la designazione di competenza. 

 

Requisiti soggettivi generali per la partecipazione alla selezione 

 

Potranno accedere alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 

 

• Essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea (D.P.C.M.7.2.1994, N. 

174); 

 

• non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi e non avere procedimenti penali in 

corso, specie per reati contro la pubblica amministrazione; 

 

• possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal D.lgs. 19.8.2016 n. 175, e 

dallo Statuto Sociale vigente; 

 

• non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal Capo III del 

Titolo II della Parte I del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs 

18.8.2000 n. 267; 

 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D. lgs 31.12.2012 n. 235; 

 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità individuale del D. lgs 8.4.2013 

n. 39; 

 

Requisiti soggettivi specifici per la partecipazione alla selezione 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto, pena l’esclusione, il seguente requisito da autocertificare nel 

relativo modulo allegato: 

 

• Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili; 

 

Le candidature devono inoltre indicare necessariamente i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica) comprendere 

curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento. 
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Cause di ineleggibilità e di decadenza della nomina 

 

• interdizione giudiziale, inabilitazione, fallimento o la condanna a pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell’art. 2382 c.c.; 

 

• coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; 

 

• amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società 

controllate dalla società che deve eleggere il sindaco, delle società che controllano quest’ultima e di 

quelle sottoposte a comune controllo; 

 

• essere legati alla società o alle società da questa controllate, alle società che la controllano, o a quelle 

sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di 

prestazione d’opera retribuita, o da qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale che ne possa 

compromettere l’indipendenza; 

 

• cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali o perdita dei requisiti professionali richiesti 

dall’art. 2397, co. 2, c.c. 

 

Oltre alle cause previste dalla legge, al fine di assicurare la più assoluta indipendenza del Presidente e dei membri 

del Collegio Sindacale, i Soci possono decidere di includere direttamente all’interno dello statuto altre cause di 

ineleggibilità o di decadenza, come pure altre cause di incompatibilità e criteri e limiti per il cumulo degli 

incarichi. 
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Informativa Cogesa art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

1 - Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è Cogesa Spa nella persona dell’Amministratore Unico pro-tempore Avv. 

Vincenzo Margiotta domiciliato per la carica presso la sede della società Cogesa in Via Vicenne, Località Noce 

Mattei, 67039 – Sulmona (AQ). 

 

2 - Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per Cogesa SpA è Alessandro Del Coco con sede presso la società 

Cogesa SpA, in Via Vicenne, Località Noce Mattei, 67039, Sulmona (AQ).  

Il dato di contatto è il seguente: privacy@cogesambiente.it. 

 

3 – Finalità 

 

Il trattamento dei dati personali ha quindi le seguenti finalità: valutazione candidature per la nomina del Collegio 

Sindacale di Cogesa S.p.A. nei termini previsti dal seguente avviso. 

Per svolgere le proprie funzioni la società Cogesa SpA deve utilizzare dati che la riguardano o che riguardano le 

persone partecipanti all’avviso. 

 

4 - Tipologie di dati trattati 

 

Si tratta di informazioni personali e/o fiscali ed identificative che saranno trattate in modo sia 

elettronico/informatico che manuale/cartaceo.  

Le informazioni, a seconda della natura dell’attività da svolgere, possono essere fornite direttamente da lei o da 

altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti 

pubblici, e più raramente privati. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, alla società 

Cogesa SpA per l’esecuzione dell’incarico, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 

quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 

fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” o dati personali relativi 

a condanne penali e reati richiesti per legge. 

Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma 

scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettere f) - g) del Regolamento UE n. 

2016/679. 

A seconda dell’attività da svolgere Cogesa SpA consulterà (o farà consultare) pubblici Uffici o Registri, assumerà 

informazioni presso le amministrazioni e gli Uffici Pubblici, ricavandone le informazioni necessarie per il corretto 

espletamento della sua attività. 

 

5 - Modalità di trattamento dei dati 

 

Per quanto attiene le modalità di conservazione, gestione ed archiviazione dei dati personali, gli stessi sono salvati 

su supporto cartaceo e su supporto informatico ad opera di soggetti interni alla struttura ed a ciò appositamente 

autorizzati. 

Presso la sede della Società Cogesa SpA, in apposito armadio chiuso a chiave ed accessibile unicamente dal 

personale autorizzato al trattamento, è istituito un archivio contenente i fascicoli personali cartacei degli iscritti, 

contenenti i dati prodotti dagli interessati all’atto della manifestazione d’interesse al suddetto avviso, l’esito delle 

verifiche effettuate dalla società Cogesa SpA relativamente ai dati autocertificati o sostituiti con dichiarazioni 

http://www.cogesambiente.it/
mailto:info@cogesambiente.it
mailto:privacy@cogesambiente.it


  

COGESA S.p.A. 

Via Vicenne, Loc. Noce Mattei 
67039 - SULMONA (AQ) 

C.F. 92007760660 
P.IVA 01400150668 

TEL. 0864 210429 
 

www.cogesambiente.it 

info@cogesambiente.it 
cogesaspa.sulmona@legalmail.it 

 

sostitutive di certificazione, tutti gli altri documenti riguardanti l’iscritto e relativi al periodo di validità dell’avviso 

(comunicazioni personali, documenti relativi ad azioni disciplinari, ecc.). 

I dati raccolti da Cogesa SpA sono conservati su supporto cartaceo e su supporto informatico e telematico per il 

periodo prescritto dal d.lgs. nl. 139/2005 e dall’art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e definito nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR. 

Una volta terminato il periodo necessario di conservazione ovvero su specifica richiesta del proprietario dei dati 

personali, i dati stessi vengono integralmente cancellati, anche mediante sopra-registrazione, con modalità tali da 

rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

 

6 - La comunicazione/diffusione dei dati 

 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare la comunicazione di determinati dati a soggetti pubblici, enti 

istituzionali di riferimento della professione (previsti dal d.lgs. n. 139/20105), consulenti o altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

I dati potranno essere comunicati anche a soggetti competenti e debitamente nominati per l’espletamento di servizi 

necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 

La comunicazione dei dati personali talvolta è un obbligo legale, senza tali informazioni Cogesa SpA non potrà 

svolgere le funzioni attribuite dalla legge o l’attività richiesta. 

I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini delle specifiche attività da 

svolgere, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. 

Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono 

per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. 

Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere consultato agevolmente e gratuitamente chiedendolo al 

personale addetto della società Cogesa SpA. 

 

7 - Tempi di conservazione dei dati 

 

Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolte e trattate, saranno conservate presso la sede della società Cogesa SpA per il periodo stabilito dalle 

rispettive normative di settore, o comunque per il tempo necessario al conseguimento delle finalità stesse. 

 

8 - Trasferimento dei dati personali 

 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

9 - Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

 

Cogesa SpA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, 

paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

10 - Accesso ai dati, rettifica e cancellazione 

 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che la riguardano. 

Allo stesso modo può richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguarda o di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione, ha inoltre il 

diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana. 
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11- Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio) 

 

In ogni momento lei potrà esercitare il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, nei limiti dell’art. 17 

del Regolamento UE n. 2016/679. 

I dati personali non potranno essere cancellati ove siano riportati in atti o registri pubblici, che devono essere 

conservati inalterati nel tempo nel loro tenore originario, in quanto acquisiti: 

 

• per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento; 

• nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

• ai fini di archiviazione nel pubblico interesse; 

• per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

12 - Diritti dell’interessato 

 

In ogni momento lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

− ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che la riguardano; 

− chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; 

− ottenere le informazioni relative alle finalità del trattamento; alle categorie di dati personali; ai destinatari 

o alle categorie di 

− destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; al periodo di conservazione dei dati; 

− ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 

− proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

− ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo  

− automatico e trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

 

La informiamo che può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata alla società Cogesa SpA. 

 

13 - Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 il consenso al trattamento dei dati personali 

indicati non è necessario in quanto, gli stessi, sono raccolti per adempiere ad un obbligo di legge. 

Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto, non 

consentendo il trattamento dei dati. 
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“Allegato A – Avviso di manifestazione interesse per affidamento incarico di PRESIDENTE /  

COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Spett.le Cogesa S.p.A. 

 Str. Statale 17 km 95.500 

67039 Sulmona (AQ) 

                                                                                                      PEC: protocollo@pec.cogesambiente.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................…………………………. 

codice fiscale..................................................………….................................................…......……… 

nato/a a.......................................................il.....................……………………………………………... 

residente a ......................................CAP…………via..................................................……………… 

domiciliato/a a…………………CAP……via.........................................................….......................... 

tel.  ..............................................................fax.................................................................................... 

indirizzo e-mail/pec.............................................................................................…………............…... 

 

     Presenta la propria candidatura per la designazione a membro del Collegio Sindacale  

 

Pertanto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza e 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 

 

di essere (barrare): 

  iscritto al registro dei Revisori legali (n. iscrizione e data.....................); 

     ……………………………………………………………………………………………………. 
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Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 

n. 196/03. 

 

 

Data ....................................... 

.................................................................. 

(firma) 

 

Allegati: 

− copia di un documento di identità valido e sottoscritto; 

− curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto. 
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