Riapertura termini del bando pubblico per la scelta degli Amministratori
delle società "Centro intercomunale di igiene urbana - CIDIU S.p.A."e
"Cidiu Servizi S.p.A."
1. Premessa
Il 9 maggio 2018 il Sindaco di Rivoli, in qualità di legale rappresentante del socio di
maggioranza relativa di CIDIU S.p.A., ha emanato un bando pubblico per la scelta di
Amministratori della società “Centro intercomunale di igiene urbana - CIDIU S.p.A.” e
della società “Cidiu Servizi S.p.A.”. Il bando è stato pubblicato negli albi di tutti i soci
pubblici di CIDIU S.p.A. Entro il termine fissato dal bando (8 giugno 2018) sono
pervenute 15 candidature.
L'assemblea ordinaria dei soci di CIDIU S.p.A., nella
constatato che il numero delle candidature di
estremamente esiguo, con la conseguente difficoltà
rispetto delle norme in materia di parità di genere
gestionali.

riunione dell'11 luglio 2018, ha
sesso femminile pervenute è
per l'assemblea di garantire il
nella composizione degli organi

L'assemblea stessa, per questo motivo, ha deciso la riapertura dei termini di scadenza
del bando mantenendo inalterato ogni suo contenuto, e ha delegato il Sindaco di Rivoli
alla sua emanazione. La nuova scadenza è fissata al 17 settembre, tenuto conto del
periodo estivo.
2. Società alle quali si riferisce il presente bando.
Il presente bando è riferito alle seguenti società:
a) Centro intercomunale di igiene urbana - CIDIU S.p.A.
b) Cidiu Servizi S.p.A.
La società "Centro intercomunale di igiene urbana - CIDIU S.p.A." è una società a
prevalente partecipazione pubblica costituita tra i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta,
Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta,
Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, oltre al Consorzio di
bacino CADOS e alla società AMIAT.
La società "Cidiu Servizi S.p.A." è una società partecipata al 100% dalla predetta CIDIU
S.p.A.
CIDIU S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A. operano nel settore dei servizi ambientali, curando
tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento,
riciclo, recupero di energia.
Il territorio servito, a ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di
Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza,
Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una
popolazione di circa 260.000 residenti.
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Il capitale sociale di CIDIU S.p.A. è di € 4.335.341,00, mentre quello di Cidiu Servizi
S.p.A. è di € 10.000.000,00.
3. Oggetto del bando
Per la scadenza del termine originario di nomina è necessario ricostituire gli organi
amministrativi di CIDIU S.p.A. e di Cidiu Servizi S.p.A. prevedendo per entrambe le
società la nomina di tali organi per un triennio sino all'approvazione del bilancio di
esercizio 2020.
Appare quindi opportuno, vista la consecuzione delle nomine nelle società predette,
pubblicare il presente bando di selezione onde individuare una rosa di nominativi idonei
al cui interno possano essere rinvenuti i membri degli organi di gestione di CIDIU S.p.A.
e di Cidiu Servizi S.p.A., fermo restando che l'assemblea determinerà preliminarmente,
nel rispetto delle norme di legge, il numero dei componenti dell'organo di
amministrazione.
Pertanto, il Comune di Rivoli, anche a nome e per conto degli altri soci di CIDIU S.p.A.,
emana il presente bando di selezione.
4. Indicazioni specifiche per le singole società
a) CIDIU S.p.A.
Attualmente CIDIU S.p.A. è retta da un Consiglio di amministrazione formato da tre
membri.
b) Cidiu Servizi S.p.A.
Attualmente Cidiu Servizi S.p.A. è retta da un Amministratore unico.
c) disposizioni generali
Il compenso per l'incarico sarà determinato dagli organi societari competenti in
occasione della nomina, in conformità alle norme di legge. Sarà rispettato il dettato del
D.P.R. n. 251 del 2012 e successive modifiche e integrazioni.
5. Cause ostative alla nomina
Sono cause ostative alla nomina quale Amministratore delle succitate società:
a) i motivi di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla legge e in particolare dal
decreto legislativo n. 39 del 2013;
b) il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 come
modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014.
Per CIDIU S.p.A: ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della società, non possono essere
nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio:
a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici
direttivi;
b) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 58 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di enti
che, nei successivi due esercizi, siano poi stati assoggettati a procedure concorsuali;
il divieto avrà la durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
d) coloro che si trovino in lite giudiziaria con la società, amministratori con poteri di
rappresentanza o dipendenti con poteri institori o che esercitino, per conto proprio o
altrui, anche in veste di coordinatori, un'attività concorrente con quelle della società o
partecipino come soci illimitatamente responsabili ad altra società concorrente o
comunque operante nel settore dei servizi prestati dalla società, o vi rivestano la
qualità di institori;
e) coloro che ricoprono la carica di amministratori in enti locali soci.
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Per Cidiu Servizi S.p.A: ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto della società, non possono
essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio:
a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici
direttivi.
Le cause e le modalità per la cessazione, sostituzione e revoca degli amministratori
sono regolate dalle disposizioni di legge.
I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile
allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegati:
- curriculum vitae stilato obbligatoriamente in formato europeo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 sul modello allegato alla domanda,
attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalla
legge e dagli Statuti delle società;
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità.
Le domande, indirizzate al Sindaco della Città di Rivoli, possono essere inoltrate
all'Ufficio protocollo del Comune (corso Francia 98, Rivoli), oppure trasmesse mediante
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Le domande devono pervenire al Comune entro e non oltre lunedì 17 settembre 2018.
Rivoli, 19 luglio 2018
Il Sindaco
Franco Dessì
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SCHEMA DI DOMANDA
Al Sindaco della Città di Rivoli

Il sottoscritto …..............................................
il …..........................

nato a ….....................................

e residente in ….............................................

via ….......................................

n. …....

propone la propria candidatura per la nomina quale componente del Consiglio di
amministrazione della società CIDIU S.p.A., o quale Amministratore unico della società
Cidiu Servizi S.p.A.
Allega:
- il proprio curriculum vitae in formato europeo;
- dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità,
resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000;
- fotocopia della propria carta d'identità.
Recapiti: n. telefono …...................................
indirizzo posta elettronica …...............................
(data)

(firma)

……………………………….

……………………………………….
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Bando pubblico per la scelta degli Amministratori
delle società CIDIU S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto …..............................................
il …..........................

nato a ….....................................

e residente in ….............................................

in relazione alla propria candidatura per la nomina quale componente del Consiglio di
amministrazione della società CIDIU S.p.A. o quale Amministratore unico della società
Cidiu Servizi S.p.A.
DICHIARA
che non sussistono a proprio carico le cause di inconferibilità o incompatibilità per il
succitato incarico previste:
* dal decreto legislativo n. 39 del 2013;
* dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 come modificato all'articolo
6 del decreto-legge n. 90 del 2014;
* dall'articolo 15 dello Statuto della società CIDIU S.p.A.;
* dall'articolo 24 dello Statuto della società Cidiu Servizi S.p.A.

(data)

(firma)

…..............................

………………………………………..
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