AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
A RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO UNICO DI PARKAR SRL PER IL TRIENNIO 2019-2021

L’Amministratore unico di Parkar Srl

premesso che
• Parkar Srl è un’azienda controllata al 100% da una società a totale partecipazione pubblica denominata
CTM SpA, i cui Soci sono: Comune di Cagliari per il 67,5% del capitale sociale, Città Metropolitana di Cagliari per il 25% e Comune di Quartu Sant’Elena per il 7,5%;
• Parkar Srl è stata costituita appositamente con l’obiettivo di gestire le aree di sosta a pagamento nella
città di Cagliari;
• Parkar Srl, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), deve procedere alla nomina dell’organo di controllo o di un revisore;
• la presentazione della candidatura a seguito della pubblicazione del presente avviso non fa sorgere, per
nessuna ragione, alcun diritto alla nomina;
invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura, secondo le modalità di seguito indicate.

1. Organismo e carica cui si riferisce la nomina
1. Il presente avviso è volto alla nomina del Sindaco Unico di Parkar Srl.
2. Al Sindaco Unico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2477 e 2403 del codice civile e del D. Lgs
39/2010.

2. Requisiti di carattere generale - Cause di incompatibilità, inconferibilità e di esclusione
1. Non può essere designato Sindaco Unico di Parkar Srl:
a) chi è in stato di conflitto di interessi rispetto a Parkar Srl;
b) chi è stato dichiarato fallito;
c) chi ha un rapporto di impiego, consulenza o incarico con Parkar Srl;
d) chi ha liti pendenti con la Società controllante CTM SpA ovvero con Parkar Srl;
e) i dipendenti o consulenti della Società controllante CTM SpA che operano in settori con compiti di
indirizzo e coordinamento sulla attività di Parkar Srl;
f ) chi si trova in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all’articolo 2399 c.c., e in particolare:
• l’interdetto, l’inabilitato o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi (articolo 2382 c.c.);
• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa
controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
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• coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
che ne compromettano l’indipendenza;
g) chi si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/16;

3. Requisiti specifici
1. Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati:
• iscrizione al Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze ai sensi
del D. Lgs n. 39/2010 da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
• possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali;
• possesso del requisito professionale di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 39/2010;
• possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge o da codici di
comportamento degli ordini professionali.

4. Modalità di presentazione della candidatura
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura a pena di esclusione entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 31 maggio 2019 in un plico chiuso con la dicitura esterna “Avviso pubblico per l’individuazione del Sindaco Unico di Parkar Srl”, tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o a mano, al
seguente indirizzo: Parkar Srl, Viale Trieste n. 159/3 piano primo, 09123 Cagliari. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio
protocollo di Parkar Srl. Qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione, sarà riportato
l’orario, oltre che il giorno di arrivo. L’inoltro della documentazione è a esclusivo rischio dei candidati. Non
saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni
indipendenti dalla volontà del candidato, seppure spediti prima della scadenza del termine, a nulla valendo
la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti, e potranno essere riconsegnati al mittente su richiesta scritta.
2. Il plico dovrà contenere:
a) dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente le seguenti attestazioni e informazioni:
a.1. generalità del candidato;
a.2. codice fiscale;
a.3. dati di contatto (telefono, email, PEC);
a.4. assenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità e di esclusione di cui all’art. 2 del presente
Avviso;
a.5. possesso dei requisiti specifici richiesti al punto 3 del presente Avviso;
b) curriculum professionale in formato europeo;
c) copia del documento d’identità;
d) piano di revisione da cui si evincano:
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d.1.

le modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico;

d.2.

il numero di ore e le risorse professionali eventualmente dedicate;

d.3.

il compenso richiesto.

e) dichiarazione di impegno, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla permanenza dei requisiti di cui al presente Avviso;
f ) Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 allegata al presente Avviso.
3. Parkar Srl si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di effettuare idonei
controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L’infedeltà accertata delle dichiarazioni suddette comporta, salvo ogni ulteriore effetto di legge, la decadenza dall’eventuale nomina.

5. Nomina
1. Ai fini della nomina, che verrà effettuata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei Soci di Parkar Srl, si terrà
conto del contenuto del curriculum e del piano di revisione.
2. Al Sindaco Unico spetta un compenso annuale che sarà determinato dall’Assemblea dei Soci.
6. Durata dell’incarico e corresponsione del compenso
1. L’incarico è riferito agli esercizi 2019, 2020 e 2021, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. Il compenso sarà corrisposto annualmente dietro presentazione di fattura.
7. Pubblicità, informazioni e trattamento dati personali
1. Si procederà alla pubblicazione del presente avviso sui siti internet di Parkar Srl (http://www.parkar.it) e di
CTM Spa (http://www.ctmcagliari.it).
2. Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti tramite PEC
all’indirizzo: parkar.srl@legalmail.it entro e non oltre il giorno 24 maggio 2019.
3. Relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa per il trattamento dei
dati personali”.

L’Amministratore unico

Ing. Roberto Murru
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, Parkar Srl è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. I
dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite e legittime e in modo compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità, esatti e aggiornati,
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in modo da garantire adeguata sicurezza, integrità e riservatezza
mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
TITOLARE
Il Titolare del trattamento è Parkar Srl con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3. In qualunque momento è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali: indirizzo PEC/E-mail: parkar.srl@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222.
CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Società Parkar Srl ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) che è possibile contattare al seguente indirizzo:
rpd@parkar.it.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno trattati da Parkar Srl per le seguenti finalità: corretta gestione del processo di selezione a cui richiede di partecipare.
Il trattamento dei dati, per le finalità sopra dichiarate, è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Società all’esecuzione e
gestione del processo di selezione.
Il trattamento dei dati particolari per la finalità sopra dichiarata sarà effettuato sulla base del suo esplicito consenso (art. 9 del Reg. (UE) 679/2016).
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità
di seguito specificate. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persona autorizzata al trattamento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e procedure informatiche da parte del personale di Parkar Srl appositamente autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento della finalità di trattamento indicata. Tutti i dati predetti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa inerente la
durata del processo di selezione, le attività conseguenti all’espletamento della procedura ovvero eventuali attività processuali da queste originate.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI
La comunicazione dei dati personali per le finalità della presente informativa, ha natura facoltativa. L’eventuale mancata o errata comunicazione da
parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili conseguenze l’impossibilità di partecipare al processo di selezione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti, così come previsti dagli articoli dal Regolamento (UE) 2016/679:
art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, art. 16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti, art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali,
art. 18 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali, art. 20 - diritto di ricevere dal titolare
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei
dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto, art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, art. 22 - diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato ha il diritto di revocare il
proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca
(art. 7 RGPD). Per l’esercizio dei suddetti diritti e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati, l´Interessato potrà
contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE)
2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.
Qualora Parkar Srl intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà apposita informativa.
Il/la sottoscritto/a, presa visione della presente informativa di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, e consapevole del fatto che Parkar
Srl può trattare categorie particolari di dati personali per la finalità di cui alla presente informativa (corretta gestione del processo di selezione a cui
richiede di partecipare) soltanto previa sua esplicita autorizzazione (art. 9 REGOLAMENTO (UE) 2016/679) e consapevole del diritto di revocare in
ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca:
☐ nega il consenso
☐ presta il consenso
Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: parkar.srl@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Revoca consenso
trattamento dati personali selezione”.
_____________________
(Firma) 				

________________________
(Luogo e data)
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