Codogné, 01.04.2021
Prot. n. 9626

AVVISO PUBBLICO
per l'individuazione di candidati/e disponibili a ricoprire il ruolo di
componente del COLLEGIO SINDACALE di Piave Servizi S.p.A.
per il triennio 2021 - 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A., società a totale partecipazione pubblica,
Preso atto della necessità di procedere, in osservanza a quanto previsto dal vigente Statuto
Sociale e dal Patto Parasociale tra i Soci di Piave Servizi S.p.A., al rinnovo dell’attuale Collegio
Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti, e in scadenza con
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020;
Visto l'art. 28 del vigente Statuto Sociale,
AVVISA
che è indetta una selezione per la raccolta delle manifestazioni di interesse per l’individuazione da
parte dell’Assemblea dei Soci di Piave Servizi S.p.A. di n. 3 candidati da nominare componenti
effettivi e n. 2 candidati da nominare componenti supplenti del Collegio Sindacale della Società per
il triennio 2021-2023, alla scadenza, prevista con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, di
quello attualmente in carica.
Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi con scadenza alla data
dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica (2023).
Le funzioni, doveri, poteri e responsabilità del Collegio Sindacale sono definiti dall'art. 2397 all'art.
2409 del codice civile e i principali compiti consistono nel:
• vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
• assicurare il rispetto della legge, in particolare della normativa in materia di società a totale
partecipazione pubblica e di servizi pubblici essenziali, nonché dello statuto e, in caso di non
conformità, impugnare le delibere dinanzi al competente Tribunale;
• verificare l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta
amministrazione della società segnalando all'Assemblea eventuali fatti rilevanti.
Ai fini delle funzioni e compiti da espletarsi a cura del Collegio Sindacale si precisa, altresì, che
Piave Servizi S.p.A:
- gestisce “in house providing” il Servizio Idrico Integrato nel territorio dei propri 39 Comuni Soci,
servizio pubblico essenziale soggetto alla regolazione e controllo dell’ARERA;
- nel mese di luglio 2017 ha emesso titoli di debito sottoscritti da investitori professionali per Euro
3.000.000,00 con scadenza nel 2024 (Mini Bond) ammessi alla negoziazione sul Segmento

Professionale del mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa
Italiana;
- nel mese di ottobre 2020 ha emesso, nell’ambito dell’Operazione Viveracqua Hydrobond 3, titoli
di debito sottoscritti da investitori professionali per complessivi Euro 22.000.000,00 (di cui Euro
4.400.000,00 nel comparto short con scadenza nel 2034, Euro 6.600.000,00 nel comprato medium
con scadenza nel 2037 ed Euro 11.000.000,00 nel comparto long con scadenza nel 2044);
- svolge attività di ricerca e sviluppo.
I soggetti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere i requisiti
professionali di cui al richiamato art. 2397 cod. civ. ed essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.
Il compenso annuo dei componenti del Collegio Sindacale sarà stabilito dall’Assemblea dei Soci
all’atto della nomina. Si precisa che tale decisione sarà liberamente assunta dall’Assemblea senza
alcun vincolo di sorta con i compensi (attuali e/o pregressi) di già riconosciuti per tale carica.
Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere assicurato l’equilibrio di genere nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011 e del relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R.
n. 251/2012.
RENDE NOTO
che la selezione si svolgerà con le modalità di seguito elencate.
Gli/Le interessati/e in possesso dei requisiti richiesti che intendano presentare la propria
candidatura per le nomine di cui al presente avviso, dovranno far pervenire a Piave Servizi
S.p.A. – Via Petrarca n. 3, 31013 Codogné (TV) – entro e non oltre il giorno 30.04.2021
l’apposita istanza (all. 1) debitamente compilata, datata e sottoscritta, avente oggetto: ”Rinnovo
Collegio Sindacale di Piave Servizi S.p.A. per il triennio 2021/2023 – Manifestazione di interesse a
ricoprire il ruolo di componente effettivo o di componente supplente” dichiarando, ai sensi per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti, condizioni ed assenza di
incompatibilità/inconferibilità, indispensabili per la presa in valutazione delle manifestazioni di
interesse:
di essere regolarmente iscritto/a nel registro/albo professionale legittimanti l’incarico di Sindaco
di società di capitali;
di non ricoprire cariche che comportano l’esercizio di funzioni di vigilanza e/o controllo in uno o
più degli Enti proprietari di Piave Servizi S.p.A., né delle altre società partecipate/controllate
dagli stessi;
di non essere in rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado, con il
Sindaco, il Segretario Generale, Dirigenti a tempo indeterminato e Posizioni Organizzative
Apicali degli Enti proprietari di Piave Servizi S.p.A. nonché con i Componenti del Consiglio di
Amministrazione della società o i Dirigenti della stessa;
di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza previste dagli artt.
2382 e 2399 del codice civile e dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
di non essere stato coinvolto/a in attività operative e/o di essere partecipe di attività di gestione

che possano ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società;
di non trovarsi, per qualsiasi causa e/o motivo, in una situazione di conflitto di interessi e di non
avere liti pendenti con Piave Servizi S.p.A.;
il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per la
carica e quindi di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di incompatibilità:
o essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
o essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad
una delle seguenti pene:
reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti
dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile;
reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
o aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.
il possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico con congrua
copertura.
Nell’istanza il/la candidato/a dovrà, altresì, dichiarare l’accettazione della carica in caso di nomina,
l’accettazione del compenso che verrà liberamente stabilito dall’Assemblea dei Soci all’atto della
nomina e l’autorizzazione, in caso di nomina, alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 15 del D. Lgs.
n. 33/2013 in materia di trasparenza.
A pena di inammissibilità, all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal/dalla candidato/a, contenente i dati
anagrafici, i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali acquisite e gli eventuali incarichi
attualmente ricoperti (ivi inclusi quelli di amministrazione e di controllo presso altre società ai sensi
dell’art. 2400, comma 4, cod. civ.), nonché ogni altra informazione e/o documentazione ritenute
utili ai fini del citato avviso;
2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
La suddetta manifestazione di interesse, corredata dai relativi allegati, potrà essere recapitata a
Piave Servizi S.p.A. - entro il termine perentorio sopra indicato - secondo una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale di Piave Servizi S.p.A. - Via Petrarca n. 3,
31013 Codogné (TV);
b) a mezzo posta elettronica certificata (qualora il/la candidato/a disponga di apposita casella
PEC) al seguente indirizzo: piaveservizi@legalmail.it.

Nel caso di trasmissione con la modalità di cui al punto a) l'istanza dovrà pervenire in busta chiusa
recante all'esterno la seguente dicitura: ” Rinnovo Collegio Sindacale di Piave Servizi S.p.A. per il
triennio 2021/2023 – Manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di componente effettivo o di
componente supplente”. La medesima dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto della PEC di cui
al punto b).
Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dell'interessato/a nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre il giorno 30.04.2021 né saranno,
altresì, prese in considerazione le candidature prive di sottoscrizione autografa e/o incomplete e/o
mancanti della documentazione sopra prescritta.
La valutazione e selezione verrà effettuata dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo
Analogo (C.I.S.C.A.) della Società, in osservanza alle disposizioni del vigente Patto Parasociale, ai
fini della individuazione dei soggetti e successiva nomina demandata esclusivamente
all’Assemblea dei Soci di Piave Servizi S.p.A., senza l’utilizzo alcuno di procedure comparative,
che procederà con proprio provvedimento intuitu personae nel rispetto dello statuto sociale e della
vigente disciplina in materia di parità di acceso (L. n. 120/2011 e D.P.R. n. 251/2012).
La presente procedura, pertanto, viene emanata solo al fine di ricevere e predisporre un elenco di
candidature di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso e non assume in
alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né presuppone la
redazione di una graduatoria finale.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Società, sui profili social dell’azienda
(Linkedin, facebook) e agli Albi Pretori dei 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A. fino al
30.04.2021, nonché trasmesso agli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, di
Venezia, di Pordenone e di Belluno.
I dati personali dei/delle candidati/e saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici e/o
telematici, nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali,
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione e per l'eventuale
assunzione dell’incarico cui al presente avviso nei limiti e con le modalità di cui all’allegata
informativa, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sulla veridicità
delle dichiarazioni.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’avv. Laura Piccirilli, Responsabile
dell’Ufficio Legale
Piave Servizi S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere e/o revocare, in ogni momento, il presente avviso, senza che i/le candidati/e che
abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.
IL PRESIDENTE
f.to dott. Alessandro Bonet
All.:
1. Modulo manifestazione interesse.
2. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

