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AVVISO PUBBLICO 

FORMAZIONE ELENCO DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA DI 
CONSIGLIRE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ VCO TRASPORTI 
SRL 

PREMESSE 

- La società VCO TRASPORTI SRL svolge operativamente l’esecuzione dei servizi di 
trasporto pubblico urbano e extraurbano affidati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese. 

- La Società VCO TRASPORTI SRL è una società di diritto privato a partecipazione pubblica 
indiretta attraverso la società VCO SERVIZI SPA in liquidazione di proprietà di 47 enti locali 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola; 

- Con l’approvazione del bilancio 2021 della Società terminerà il mandato del Consiglio di 
Amministrazione della Società; 

- Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell’organo amministrativo della società; 
- Visto l’art. 16 e 17 del vigente statuto societario; 
- Coloro che sono in possesso dei requisiti descritti al seguente paragrafo, possono presentare 

la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di VCOTRASPORTI SRL; 
- L’incarico avrà la durata di tre esercizi e scadrà alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di competenza; 
- I compensi per la carica in oggetto verranno determinati dall’Assemblea dei Soci all’atto della 

nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente; 

REQUISITI RICHIESTI 

L’assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione è subordinata al possesso di specifiche 
competenze tecniche e/o amministrative, per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso enti e 
aziende pubbliche o private in settori rientranti nell’oggetto di attività della società. 

La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali: 

 Comprovata esperienza tecnica, giuridica e/o amministrativa, almeno biennale, per studi 
compiuti e/o per funzioni esercitate presso Enti, Aziende pubbliche o private adeguata alle 
caratteristiche specifiche dell’attività che dovrà essere svolta; 

 Specifica conoscenza, acquisita anche in ambito di prestazioni professionali, 
dell’ordinamento e delle modalità gestionali delle società partecipate dagli enti locali; 

 Capacità relazionali e negoziali dimostrabili con esperienza di natura direzionale che abbia 
comportato responsabilità nell’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali; 

I candidati debbono inoltre dichiarare:  

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità individuate dal 
decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 e dalla normativa vigente; 

 Di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza ai sensi del codice civile; 

 Di non essere in lite con la società e con gli enti locali soci; 

 Di non essere titolari, soci, amministratori, dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti 
o comunque connesse con i servizi affidati alla società; 
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 Di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi in società che abbiano 
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi; 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di candidatura, a cui dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato, sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta in carta semplice e 
debitamente sottoscritta con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà 
pervenire alla società. 

Le domande di candidatura, da compilarsi sull’apposito modulo allegato al presente avviso pubblico, 
dovranno essere indirizzate oppure recapitate direttamente a VCO TRASPORTI SRL, via Olanda 

55, 28922 Verbania e dovranno pervenire all’ufficio protocollo della società entro le ore 12.00 
del giorno 22 APRILE 2022. A tale scopo farà fede il protocollo dell’azienda. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza 
maggiore e il fatto di terzi, perverranno oltre il predetto termine. 

FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI 

L’elenco dei candidati, dopo una verifica di completezza della documentazione fornita e dei requisiti 
di ammissibilità, verrà trasmesso ai Soci che successivamente provvederanno alla nomina del 
Consiglio di Amministrazione della società in sede di Assemblea ordinaria. I curricula rimarranno a 
disposizione presso l’ufficio segreteria della società e potranno essere trasmessi ai soci che ne 
faranno richiesta. 

Nel caso di assenza di candidature idonee l’Assemblea, nel rispetto dei criteri sopra menzionati, 
procederà direttamente all’individuazione delle persone da nominare. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale www.vcotrasporti.it e viene trasmesso 
a tutti le Amministrazioni interessate per la pubblicazione presso i rispettivi albi pretori. 

INFORMATIVA PER LA PRIVACY – UE 679/2016 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
si informa che i dati forniti dalle società/professionisti concorrenti saranno trattati dalla società VCO 
TRASPORTI SRL per le finalità connesse. Per l’informativa completa in materia di privacy si rinvia 
al sito istituzionale (www.vcotrasporti.it/Privacy). 

Verbania lì, 21 marzo 2022 
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         Spettabile 
         VCOTRASPORTI SRL 
         Via Olanda 55 
         28922 Verbania (VB) 

Oggetto: Domanda di candidatura alla nomina di Consigliere di Amministrazione della 

Società VCOTRASPORTI SRL 

Il sottoscritto/a……………………………………………...……………………………..…………...……… 

Nato/a a……………………………………………….(……), in data……...…………………..…….……… 

Residente a…………………………………………………………………(……) - CAP…………………... 

In via ………………………………..…………………n..………….. - Tel n………..………………..…….. 

Cell. n. ………………………………… - E-Mail …………………………………………………………….. 

Presa visione dell’avviso pubblico come da oggetto, con la presente inoltra la propria candidatura 

alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Società VCO TRASPORTI SRL. 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli artt. 46-47-48-76 del DPR n. 
445/2000) di: 

a) Essere in possesso di comprovata esperienza tecnica, giuridica e/o amministrativa, almeno 
biennale, per studi compiuti e/o per funzioni esercitate presso Enti, Aziende pubbliche o 
private adeguata alle caratteristiche specifiche dell’attività che dovrà essere svolta; 

b) Essere in possesso di specifica conoscenza, acquisita anche in ambito di prestazioni 
professionali, dell’ordinamento e delle modalità gestionali delle società partecipate dagli enti 
locali; 

c) Essere in possesso di capacità relazionali e negoziali dimostrabili con esperienza di natura 
direzionale che abbia comportato responsabilità nell’impiego di risorse umane, finanziarie e 
strumentali; 

d) Essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________; 

e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità individuate dal 
decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 e dalla normativa vigente; 
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f) Di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza ai sensi del codice civile; 

g) Di non essere in lite con la società e con gli enti locali soci; 

h) Di non essere titolare, socio, amministratore, dipendente di imprese esercenti attività 
concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società; 

i) Di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi in società che abbiano 
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso atto dell’informativa riportata nell’avviso pubblico e resa 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e liberamente accorda 
il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano essere trattati dalla Società per gli 
scopi relativi all’avviso pubblico ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti pubblici e/o privati 
per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni 
false o mendaci (art. 76 del DPR n. 445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati 
sopra forniti sono completi e veritieri. 
 
Il sottoscritto allega curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina e datato. 
 
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………………………       Firma…………………………………… 
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