
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE 

L’INCARICO DI SINDACO EFFETTIVO DELLA  MERIDIANA MAINTENANCE SPA – 

SOCIETA’ PARTECIPATA DALLA SFIRS.  

 

La Società intende dotarsi di una lista di esperti  con adeguate capacità ed esperienza nel campo 

delle attività di controllo e vigilanza proprie del Collegio sindacale di società di capitali, da cui 

eventualmente attingere per designare un Sindaco effettivo della partecipata Meridiana  

Maintenance SpA. 

Gli interessati, esclusivamente persone fisiche, dovranno possedere, al momento della 

pubblicazione del presente Avviso, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

• età non superiore ad anni 70; 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

• possedere gli speciali requisiti richiesti dall’art. 2397 c.c. ed essere iscritto nel registro dei 

revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia;  

• non incorrere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.; 

• esperienza in Collegi sindacali per almeno un triennio in società di capitali;  

• il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere comprovato, a pena di esclusione dalla 

selezione, mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con 

riserva di SFIRS di verificare la veridicità della autocertificazione; nella stessa dichiarazione 

devono essere indicati l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri enti 

vari, ricoperti fino al momento della presentazione della candidatura; 

• E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne ai fini dell’inclusione nella lista e ai fini 

della selezione. 

L’inserimento nella lista, che avrà efficacia sino al 31/12/2013, non comporterà alcun diritto alla 

designazione che avverrà, ad insindacabile giudizio di SFIRS, sulla base delle competenze ritenute 

dalla stessa maggiormente pertinenti con riferimento alla Società interessata. 

L’eventuale incarico, non comporterà alcun rapporto di dipendenza con la SFIRS ed i relativi 

compensi, pertanto, saranno determinati e liquidati unicamente dalla società in cui si viene 

nominati. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

unicamente per le finalità di gestione della selezione. 



Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Società www.sfirs.it. 

La candidatura deve avvenire attraverso la presentazione di domanda in carta libera corredata del 

Curriculum in formato europeo entrambi sottoscritti in originale e la dichiarazione sostitutiva 

attestante il possesso dei requisiti richiesti, nonché della fotocopia di un valido documento 

d’identità e dovrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata, per posta celere o per 

corriere.  

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e 

dovrà pervenire entro le ore 10 del 19 Novembre 2013, all'indirizzo SFIRS Spa, Via S. 

Margherita n. 4 — 09124 CAGLIARI. Il termine suddetto e' perentorio e pertanto non si terrà 

conto delle domande pervenute oltre il termine indicato. La ritardata consegna della domanda da 

parte del vettore non potrà in nessuna ipotesi costituire esimente o essere posta a carico della SFIRS 

SpA.  

Il plico dovrà riportare, all’esterno, la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

RICOPRIRE L’INCARICO DI SINDACO EFFETTIVO DELLA MERIDIANA 

MAINTENANCE SPA – SOCIETA’ PARTECIPATA DALLA SFIRS”.   

                                                                     IL RUP 

                                                                                           Avv. Silvio Piras 


