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Sostenibile quotidiano

AVVISO

RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTARE CANDIDATURE

PER LA NOMINA A COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Cavenago di BrianzaJ0 luglio 2022

Il Presidente del C.d.A.

Premesso che con avviso pubblicato lo scorso 26 aprile 2022, CEM Ambiente S.p.A., al fine di procedere al
rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi sociali 2022-202A, ha esperito una preventiva sollecitazione per
raccogliere candidature da sottoporre, previa eventuale valutazione da parte del " Comitato per l'indirizzo e il
controllo strategico delle amministrazioni titolari delle partecipazionr all'Assemblea degli azionisti, così da
dare massimo risalto ai principi di trasparenza adottati dalla società.

Dato atto che nella seduta assembleare del 31 maggio scorso la nomina del Collegio Sindacale veniva rinviata
ad una successiva seduta, determinandosi nel frattempo la prorogat/'odeWorqano in carica;

Presa visione della nuova convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti fissata per il giorno 27 luglio
p.v. con all'ordine del giorno - punto 1 - "Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2022/202^. Determinazione
dei relativi compensi;

Precisato che il Collegio Sindacale di CEN Ambiente S.p.A. dura in carica tré anni ed è composto da 3 Sindaci
effettivi, tra cui il Presidente, e 2 supplenti, in modo che sia data applicazione alla disciplina vigente in ma-
feria di parità tra i generi, mentre a norma dell'art. 25 dello Statuto il controllo contabile e la revisione legale
dei conti sono conferiti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro;

Rammentato che in data 21 dicembre 2021 è stata perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione della

società controllata CEM Servizi S.r.l. in CEN Ambiente S.p.A.;

Tutto ciò premesso, confermati gli obiettivi di trasparenza posti a base dell'avviso pubblicato lo scorso 26 apri-
le ed in conformità alla deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2022,

DISPONE

la riapertura dei termini dell'avviso a presentare candidature per la nomina a componenti il Collegio
Sindacale, per il periodo dal 1° al 15 luglio 2022, con l'avvertenza che le candidature già presentate in vista
della pregressa assemblea del 31 maggio u.s. non dovranno essere nuovamente presentate e si inten-
deranno acquisite in vista della nuova seduta assembleare del 27 luglio p.v.;

Restano integralmente confermati i contenuti dell'avviso già pubblicato relativamente a: precisazione dei re-
quisiti richiesti per la presentazione delle candidature; modalità di presentazione delle candidature; compensi;
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norme di salvaguardia; il tutto come di seguito riportato:

Al REQUISITI

l candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale di CEM Ambiente S.p.A. devono:
1. essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Digs. 27 gennaio 1992 n. 88 come da D.M. 12 aprite

1995, pubblicato sulla G.U. -s.s. n. 31/bis del 21M/1995;
2. possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge;
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla

vigente normativa e dallo Statuto di CEM Ambiente S.p.A., con particolare riferimento a quelle previste a
norma del Digs. 39/2013 e della L. 190/2012.

Sarà considerato titolo preferenziale per la nomina l'aver maturato specifiche esperienze di sindaco/revisore
in società a partecipazione pubblica locale e/o in Enti locali.

B) MODALITÀ- DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura deve essere presentata compilando il modulo scaricabile dalla presente pagina e deve essere
accompagnato:

1. dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. A45/2000, attestante il possesso dei
requisiti di legge e statutari per lo svolgimento della carica, sottoscritta dal candidato;

2. dal cy/r/cy/v/T? professionale del candidato;

3. da fotocopia del documento di identità del candidato in corso di validità.
Le proposte di candidatura dovranno essere inviate, esclusivamente per posta elettronica, tassativamente
entro il 15 luglio 2022, al seguente indirizzo: protocollo@pec.cemambiente.it.
Non saranno prese in considerazione candidature non accompagnate dalla documentazione richiesta.
Le dichiarazioni contenute nel documento allegato al modulo di presentazione della candidatura sono rese
sotto la responsabilità del candidato.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del DPR n.
A45/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo Decreto (decadenza dai benefici eventual-
mente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera).
C) COMPENSO

Il compenso dei sindaci sarà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
A titolo informativo si precisa il compenso erogato relativamente all'esercizio 2021 è stato pari, complessi-
vamente, ad € zi7.205,00 per l'intero collegio.

D) NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso viene pubblicato al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire le sud-
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dette cariche e, pertanto, non vincola in alcun modo CEN Ambiente S.p.A.
L'avviso stesso potrà essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche, amministrative od orga-

nizzative, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.

La presentazione delle candidature nell'ambito del presente avviso non determina alcun diritto alla nomina, ne
presuppone la redazione di una graduatoria finale; in esito all'avviso sarà formulato un elenco di candidati

idonei, sulla base del quale l'Assemblea degli Azionisti, procederà - su designazione dei soci come previsto
dall'art. 22 dello Statuto ed eventualmente sulla base di una proposta formulata dal Comitato di Coordina-

mento - alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti.

ALLEGATI: - modulo

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000

Il Presidente del C.d.A.

Alberta Fulgione

@




