AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DAL
QUALE ATTINGERE AI FINI DELLA NOMINA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE O DI
SINDACO O DI REVISORE UNICO CHE GEPAFIN POTREBBE FARE AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DI PATTUIZIONI DI GOVERNANCE NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
La Gepafin Spa (nel seguito “Gepafin” o la “Società”), intende procedere alla formazione di un
Elenco di professionisti dal quale attingere ai fini della nomina di Consigliere di Amministrazione o
di Sindaco o Revisore Unico (tutti di seguito indicati con la dicitura “Componente degli Organi
Sociali”) che Gepafin Spa potrebbe fare ai sensi e per gli effetti di pattuizioni di governance nelle
società partecipate con l’esclusione di:
-

nomine riferite a componenti del Consiglio di Amministrazione di Gepafin Spa;
nomine riferite a società in cui Gepafin Spa detiene una partecipazione strategica.

Non sono da intendersi come partecipazioni strategiche le partecipazioni detenute da Gepafin in
qualità di gestore di Strumenti finanziari pubblici e le partecipazioni aventi durata temporalmente
predeterminata.
A tal fine, Gepafin provvede alla pubblicazione del presente Avviso sul proprio sito web istituzionale.
A)

Oggetto

Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla costituzione di un Elenco di professionisti dal quale
attingere ai fini della nomina di Componente degli Organi Sociali.
Il presente Avviso pubblico rende note le modalità per la formazione del suddetto Elenco.
Si precisa che:
la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco comporta l’accettazione di tutte le
disposizioni e condizioni del presente Avviso;
- il rispetto del presente Avviso costituisce condizione necessaria per il mantenimento della
iscrizione nell’Elenco e per l’eventuale conferimento di incarichi.
-

B) Formazione e aggiornamento dell’Elenco

Il costituendo Elenco sarà suddiviso in settori di competenza, in relazione ai rami del diritto cui
attengono gli incarichi da affidare, e quindi, nelle seguenti sezioni:
1. Componenti di Consiglio d’Amministrazione;
2. Componenti di Collegio Sindacale e Revisori legali.
I Professionisti che avranno presentato la propria domanda di iscrizione e che sono in possesso
dei requisiti richiesti, saranno inseriti all’interno dell’Elenco in ordine alfabetico, senza ordine di
priorità.
In sede di prima formazione, saranno inseriti solamente i nominativi dei professionisti le cui
domande accolte siano pervenute entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del
presente Avviso.
La Società, una volta predisposto e approvato l’Elenco secondo il presente Avviso, provvederà alla
sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
Decorso il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del costituendo Elenco, la Società

procederà al suo aggiornamento mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’Elenco.
C) Requisiti

Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco i professionisti che siano in possesso dei
seguenti requisiti di inserimento:
a) abilitati alla professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile o Avvocato o Revisore
legale dei Conti, iscritti negli ordini professionali di riferimento o iscritti nel Registro dei Revisori
Legali e/o che siano in possesso di comprovata esperienza professionale o titoli adeguati per
ricoprire gli incarichi dell’Elenco in cui si chiede l’iscrizione;
b) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione;
c) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
relativamente alle ipotesi eventualmente applicabili;
d) possesso di valida ed efficace polizza assicurativa per responsabilità professionale con un
massimale assicurato di almeno euro 500.000.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione
nell’Elenco e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell’Elenco.
D) Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (senza necessità
di autentica della firma):
1) deve essere redatta secondo il modello (allegato A) al presente avviso, specificando la/le

sezione/i dell’Elenco in cui si chiede di essere iscritti;
2) deve recare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, e ss.mm.ii., della sussistenza dei requisiti indicati all’art. 3 del presente Avviso e
della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate, nonché della consapevolezza che
le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R..
La domanda di Iscrizione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere
presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del professionista, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): gepafinspa@legalmail.it, indicando nell’oggetto:
“DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROFESSIONISTI” entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.
La domanda di iscrizione, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da:
1)
2)

copia di un documento d’identità in corso di validità;
dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, indicando:
- titoli di studio o professionali;
- specializzazioni e pubblicazioni;
- principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nella sezione/i
per cui si chiede l’iscrizione, da documentarsi, preferibilmente, mediante indicazione dei
principali incarichi svolti negli ultimi 5 (cinque) anni, suddivisi per ambìti di competenza
(materia trattata), della natura del soggetto patrocinato/assistito (pubblico o privato) e della
tipologia di pratiche patrocinate;
- ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione.

Il curriculum dovrà recare la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della corrispondenza al
vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono

sanzionate penalmente, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni.
È causa di esclusione, la presentazione di domande incomplete, anche in uno solo degli elementi
richiesti, o inviata con modalità diverse da quelle indicate ai commi precedenti.
Il professionista che abbia presentato domanda di iscrizione si impegna a comunicare
tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, le variazioni che dovessero intervenire
successivamente alla presentazione della domanda
Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, oppure, laddove
fosse già stato iscritto nell’Elenco, sarà cancellato ai sensi del successivo art. 7, fermo restando
quanto previsto all’ art. 76 del D.PR. n. 445/2000.
Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione
dell’Elenco sul sito web istituzionale della Società nella sezione “Società trasparente”. Nel caso di
rigetto della domanda di iscrizione, verrà inviata relativa comunicazione personale.
E) Criteri e modalità di affidamento degli incarichi

L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo in capo alla Società, né alcun diritto in capo al
professionista, in ordine all’eventuale affidamento dì incarichi.
Nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, per l’individuazione del
soggetto da indicare come Componente degli Organi Sociali, devono essere considerate:
a) adeguatezza delle competenze tecniche e delle esperienze pregresse rispetto all’incarico da
ricoprire;
b) precedenti incarichi ricoperti nella società partecipata, ovvero a soggetti ad essa
connessi/collegati;
c) precedenti proficui incarichi ricoperti in società partecipate su indicazione di Gepafin;
d) assenza di conflitto di interesse.
Qualora, sulla base degli elementi sopra indicati, non vi siano sostanziali ragioni che inducano alla
scelta di un determinato soggetto, si procederà alla scelta sulla base del criterio di rotazione.
Per ogni indicazione di Componente degli Organi Sociali in una società partecipata dovranno
essere esplicitate le ragioni che hanno indotto alla scelta del professionista.
La comunicazione alla società partecipata del soggetto prescelto è subordinata all’invio, da parte
dello stesso e su richiesta di Gepafin, della dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti al
precedente punto 6, formalizzata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e contenente l’asserzione di consapevolezza che le dichiarazioni mendaci
sono sanzionate penalmente, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R..
Nel caso in cui si ritenga che per la nomina a Componente degli Organi Sociali di una società
partecipata sia necessaria una particolare competenza (es. produttiva o commerciale), Gepafin
potrà indicare per la nomina anche soggetti non inseriti in Elenco.
Nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, si procederà:
- alla pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale della società, con indicazione dei requisiti
richiesti, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse;

- alla scelta del soggetto sulla base dell’adeguatezza delle competenze tecniche e delle
esperienze pregresse rispetto all’incarico da ricoprire, tenuto comunque conto anche di eventuali
precedenti incarichi assunti su indicazione di Gepafin.
F)

Cancellazione dall’Elenco

La cancellazione d’ufficio dall’Elenco avrà luogo qualora il professionista:
a) abbia perso i requisiti per l’iscrizione o non abbia dato riscontro alla richiesta di Gepafin di
presentare un’autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti;
b) abbia tenuto un comportamento tale da incrinare il rapporto di fiducia con Gepafin;
c) abbia, comunque, tenuto un comportamento suscettibile di arrecare nocumento alla Società;
d) sia incorso, durante il periodo in cui ha ricoperto la carica per cui è stato indicato, in situazioni di
conflitto di interesse od incompatibilità con la Società e non le abbia tempestivamente segnalate;
e) abbia rinunciato alla carica per cui è stato indicato senza giustificato motivo, in fase successiva
alla nomina.
G) Trattamento dei dati personali

Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 deI Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del li lgs.
30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., la Società opera in qualità dì titolare in relazione al trattamento
di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dalla Società,
in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli
obblighi legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’Elenco per le finalità indicate del presente
Avviso, ed avverrà nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196. e ss. a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per
verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’”Elenco”, nonché, in generale,
per consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale
verifica e l’iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6 p. 1 lett. b) del GDPR si
rinviene negli artt. 4 e i 7, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Gepafin, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR) L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati alla seguente mail rpd@gepafin.it.
Gli interessati che ritenessero che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art
77 del GDPR stesso, o dì adire le opportune sedi giudiziarie (att. 79 del GDPR).
H) Clausola di salvaguardia

In caso di sopravvenuti interventi novativi, legislativi o contrattuali, modificativi della disciplina
dettata dal presente Avviso, la Società si uniformerà automaticamente al nuovo contesto normativo.
I)

Norme finali, transitorie e di rinvio

Il presente Avviso entrerà in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2020 e sarà pubblicato sul sito
web istituzionale all’indirizzo https://www.gepafin.it , nella Sezione “Società trasparente”.

J)

Informazioni

È possibile ricevere ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura contattando la
Società al numero 075/5059811.

