FINPIEMONTE SPA
(Soggetta a direzione e coordinamento di Regione Piemonte)
Invito per la presentazione di candidature nella società partecipata INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI
INNOVAZIONE DI NOVARA S.C. A R.L. – Enne 3
Scadenza 30.4.2019
Si comunica che Finpiemonte s.p.a. deve procedere alla designazione di un Consigliere di Amministrazione,
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e anche con riguardo all’equilibrio delle
rappresentanze di genere:
INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA S.C. A R.L. – Enne 3
Sede legale: Via Canobio 4/6 – 28100 Novara
Settore d’attività: Incubatore universitario di start up innovative
Capitale Sociale: Euro 400.000,00 i.v.
Partecipazione di Finpiemonte: 49%
Durata dell’incarico: esercizio 2019, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio.
Finpiemonte s.p.a. deve procedere alla designazione in assemblea del seguente componente:
-

Consiglio di Amministrazione: 1 amministratore

La nomina avverrà nel rispetto, tra l’altro, delle disposizioni vigenti in materia di società pubbliche di cui al
TUSP approvato con D.Lgs. n. 175/2016 e in materia di equilibrio delle rappresentanze di genere, di cui al
D.P.R. n. 251/2012.
Il compenso sarà determinato dall’assemblea e dagli organi sociali conformemente a quanto stabilito nello
Statuto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale. Si ricorda che ai sensi del
combinato disposto dell’art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012 e s.m.i. e della legge Regione Piemonte del 27
gennaio 2015 n. 1, i soggetti in quiescenza non possono percepire compensi.
Al fine di poter valutare e selezionare adeguati profili professionali, si richiede la presentazione di
candidature, che devono essere corredate da:
-

-

i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito
telefonico e indirizzo e-mail);
la carica sociale per la quale si presenta la candidatura;
il curriculum vitae e professionale del candidato da cui risulti il titolo di studio posseduto, l'attività
professionale e lavorativa attuale e pregressa, gli incarichi di amministrazione e/o controllo
attualmente ricoperti presso altre società od enti, e nel triennio precedente, nonché eventuali
cariche elettive;
dichiarazione di assenza o di eventuali condanne penali e/o carichi pendenti.

La candidatura deve altresì contenere la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di inconferibilità e di
ineleggibilità, nonché di incompatibilità, ovvero l'indicazione per queste ultime dell'impegno a rimuoverle.
A tal fine si richiamano in particolare le seguenti disposizioni, da applicarsi al ricorrere dei presupposti
soggettivi.
Ai fini della ineleggibilità:
- l’art. 2382 e l’art. 2387 del Codice Civile e l’art.1 comma 734 della l.296/2006 (art. 3 comma 32 bis
l.244/2007) e ove applicabile l’art. 6 della legge Regione Piemonte n.2/2010, art. 11 d.lgs.175/2016.
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Ai fini della incompatibilità:
- l'art. 13 della L.R. Piemonte 23 marzo 1995 n. 39, l’art. 10 comma 2 della l.r. Piemonte n. 17/2012 e il
d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (capo V art. 9 - Capo VI art. 11 – art. 12 – art. 13).
Ai fini della inconferibilità:
- l’art. 13 bis della l.r. Piemonte n. 39/1995 e il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (art. 1 lettera g – capo II art. 3 e
art. 4).
La candidatura deve contenere l’impegno preventivo ad accettare la carica, qualora conferita, e l’impegno a
rendere la dichiarazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 39/2013.
Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 su carta libera.
Si richiamano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci. Finpiemonte si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Le candidature devono essere trasmesse unicamente all’indirizzo di
partecipate@finpiemonte.it entro il 30.4.2019 specificando nell’oggetto della mail:
- “ENNE 3 s.c.r.l.– AMMINISTRATORE – Cognome del candidato”
allegando esclusivamente file PDF.

posta

elettronica

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità o elementi difformi a quelli
precedentemente specificati.
Ai sensi dell’art. 13 del RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), i dati personali
raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra citata in maniera lecita, corretta e trasparente,
tutelando la riservatezza, garantendo i diritti e per le sole finalità per le quali sono stati richiesti.
La presentazione delle candidature, anche per quanto attiene la durata e l’eventuale incarico connesso alla
carica, non vincola Finpiemonte, né è costitutiva di diritti in capo ai candidati.

Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Legale e Partecipazioni di Finpiemonte al numero:
011 57.17.805.
Il presente avviso è riportato al seguente indirizzo WEB: http://www.finpiemonte.it.
Torino, 5 aprile 2019
Finpiemonte s.p.a.
Il Presidente
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
f.to in originale
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