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Avviso di selezione per la designazione di tre Amministratori da nominare nel Consiglio di 
Amministrazione della Società Le Serre s.r.l. Unipersonale

Art. 1 – Premessa

La Città di Grugliasco nell’aprile del 1999, ha costituito con l’Amministrazione della Città di
Torino, una società a responsabilità limitata denominata Le Serre s.r.l., per la gestione e la
promozione di specifici servizi alla persona nei settori della cultura, dell’arte, delle attività socio-
educative e del tempo libero. Dal 2003 il capitale sociale risulta interamente detenuto dal Comune
di Grugliasco.

Il Comune di Grugliasco emana il seguente avviso per la selezione di tre Amministratori da
nominare nel CdA della società Le Serre s.r.l.u., come da Determinazione Dirigenziale n.   del     

Le nomine dovranno uniformarsi a quanto disposto dal TU delle società partecipate - Decreto
legislativo, 19/08/2016 n° 175 - e per tutto quanto da esso non derogato, alle norme sulle società
contenute nel Codice Civile  e dalle norme generali  di  diritto  privato,  nel pieno rispetto delle
disposizioni  in materia  di  equilibrio  di genere sancite  dall’art.  11 della  legge 175/2016 e dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, nonché del D.Lgs. n. 39/2013, “Disposizioni in
materia  di  inconferibilità  e incompatibilità  di  incarichi  presso le  pubbliche amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e il d.lgs. n. 235/2012”. 

Art. 2 – Oggetto del avviso e soggetti interessati

Gli amministratori della Società Le Serre s.r.l.u., sono scelti fra persone che hanno acquisito
conoscenze e competenze in ambito giuridico ed economico, nel corso degli studi o per incarichi
precedentemente svolti nella gestione di imprese e/o enti pubblici o privati, conformemente agli
indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni,
approvati dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo in corso, precisamente
con deliberazione n. 42 del 21 luglio 2017.

L’incarico  è  conferito  per  un  esercizio  finanziario,  salvo  eventuali  proroghe nel rispetto delle
norme di legge.

Art. 3 – Presentazione delle candidature

I soggetti interessati devono presentare dettagliato curriculum vitae et studiorum  indicando, in
particolare, le competenze ed esperienze attinenti la natura sociale della Società Le Serre s.r.l.u.
Detto curriculum, anche se sottoscritto in maniera autografa, deve essere compilato sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, e dovrà essere sottoscritto e
riportare prima della firma l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle
quali il candidato può incorrere per dichiarazioni mendaci, ed essere accompagnato da fotocopia di un
documento  di  riconoscimento  (art.  76  DPR 445/2000).  Il  curriculum  dovrà  quindi  riportare  una



dichiarazione simile alla seguente: “Il/la sottoscritto/a,  consapevole che – ai sensi dell’art.  76 del
D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.”

La domanda di candidatura, redatta e sottoscritta dal candidato  come da modello allegato  (All. 1 -
modello domanda CDA),   corredata da documento di identità, dovrà essere indirizzata al Comune di
Grugliasco, tramite PEC al seguente indirizzo:  politichesociali.gru@legalmail.it  entro le ore 12 del
giorno 3.12.2021.

Non sono prese in considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del presente
avviso, né quelle pervenute dopo il termine di scadenza indicato.

Le nomine sono effettuate ai sensi dell’articolo 2449 c.c. e dell’articolo 16 dello Statuto della
società Le Serre s.r.l.u.  Tali nomine vengono effettuate in base alla valutazione comparativa dei
curricula pervenuti, ex articolo 50 co. 8 TUEL.

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla
procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del
GDPR Regolamento UE 2016/679. 

Art. 4 – Prevenzione della corruzione  e trasparenza  e  rispetto  della  normativa  sulla
composizione degli organi delle società

I soggetti partecipanti alla selezione si impegnano, qualora         nominati, a sottoscrivere il testo
d e l l a  C a r t a  d i  P i s a  –  C o d i c e  e t i c o  p e r  g l i  a m m i n i s t r a t o r i  l o c a l i  (allegato
2  al  presente  avviso).  Gli  stessi,  compilando  la  dichiarazione  di  disponibilità  alla  nomina,
dovranno anche rilasciare una serie di dichiarazioni relative alla normativa sulla prevenzione della
Corruzione e trasparenza e più in generale  inerente la composizione degli  organi delle  società
( Legge n. 190/2012,  D.Lgs. 39/2013, D.lgs 267/2000, D.lgs 235/2012) (allegato 3 al presente
avviso) 

Art. 5 – Norme finali

Il presente avviso di selezione è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Grugliasco e sul 
sito Internet istituzionale della Città di Grugliasco, al seguente indirizzo: 
www.comune.grugliasco.to.it 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili, Dott.sa 
Roberta Candela. Telefono 011-401.33.30

Grugliasco, 12.112021
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