
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
Invito per la presentazione di candidature in società partecipate da Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A. Scadenza per la presentazione delle candidature: 31 marzo 2010. 
 
Si comunica che la Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. deve procedere alla nomina/designazione di 
componenti del Collegio Sindacale delle seguenti società: 
 
Barricalla S.p.A. 
Numero sindaci: secondo l’art. 21 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri 
effettivi, soci o non soci e due sindaci supplenti. Nell’ultimo triennio il Presidente del Collegio 
Sindacale era di nomina di Finpiemonte Partecipazioni. 
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare il Presidente del Collegio 
Sindacale. 
Sede legale: nel Comune di Torino 
Settore di attività: la società opera nel settore ecologico ed ambientale ed ha per oggetto 
l'approntamento e la gestione, sia direttamente che tramite terzi, di impianti per la raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e specie nonchè il loro 
trasporto anche per conto terzi sia sul territorio nazionale, sia da e per paesi esteri;  
Capitale sociale: Euro 2.066.000 
 
Canavese Sviluppo S.p.A.  
Numero sindaci: l’art. 21 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e 
due sindaci supplenti. Nell’ultimo triennio il Presidente del Collegio Sindacale era di nomina di 
Finpiemonte Partecipazioni. 
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare il Presidente del Collegio 
Sindacale. 
Sede legale: nel Comune di Chivasso (TO) 
Settore di attività: La società ha per oggetto la gestione di immobile (ex Caserma Giordana) ubicato 
in Chivasso, piazza d'Armi a seguito di apposita convenzione stipulata col Comune di Chiasso, e la 
prestazione, quale Agenzia di Sviluppo del Canavese, di servizi comuni, al fine di favorire lo 
sviluppo integrato delle attività economiche del territorio.  
Capitale sociale: Euro 105.000 
 
Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese  
Numero sindaci: secondo l’art. 19 dello Statuto, il Collegio dei Revisori si compone di tre membri 
effettivi e due membri supplenti. Nello scorso triennio 1 membro effettivo era di nomina di 
Finpiemonte Partecipazioni. 
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 1 Sindaco Effettivo. 
Sede legale: nel Comune di Ivrea (TO) 
Settore di attività: il Consorzio ha come finalità il coordinamento delle attività di realizzazione e 
gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi nell'ambito del Canavese. 
 
Expo Piemonte S.p.A.  
Numero sindaci: l’art. 18 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e 
due sindaci supplenti. Nello scorso triennio 1 sindaco supplente era di nomina di Finpiemonte 
Partecipazioni. 
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare 1 Sindaco Supplente. 
Sede legale: nel Comune di Valenza 
Settore di attività: la società ha per oggetto la costruzione e la gestione, nell'ambito del territorio del 
Comune di Valenza, di un edificio e/o di un complesso di edifici e di opere da adibirsi a struttura 
fieristica ed espositiva polifunzionale;  
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Capitale sociale: Euro 18.368.938 
 
Villa Melano S.p.A. 
Numero sindaci: l’art. 16 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e 
due sindaci supplenti. Nello scorso triennio il Presidente del Collegio Sindacale, 1 sindaco effettivo 
e 1 supplente erano di nomina di Finpiemonte Partecipazioni. 
Per il triennio 2010 -2012 Finpiemonte Partecipazioni dovrà nominare il Presidente del Collegio 
Sindacale, 1 sindaco effettivo e 1 supplente.  
Sede legale: nel Comune di Rivoli 
Settore di attività: la Società ha per oggetto la gestione, diretta o indiretta, di struttura ricettiva 
alberghiera ottenuta attraverso il recupero e la trasformazione del complesso della Villa Melano. 
Capitale sociale: Euro 6.392.100 
La durata della carica è prevista per il periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
Le candidature devono indicare i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, 
domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail), devono evidenziare la 
carica sociale a cui si riferiscono e devono contenere o essere corredate dal curriculum personale 
del candidato, da cui risulti, a pena d'irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l'iscrizione all'Albo 
dei Revisori Contabili, l'attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e 
non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali e/o carichi pendenti. 
La candidatura deve contenere la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità nonché di 
inesistenza di eventuali incompatibilità, ovvero l'indicazione di queste ultime e l'impegno a 
rimuoverle. 
Per migliore comprensione, si significa che le cause d'ineleggibilità che qui rilevano sono quelle 
elencate dall'art. 2399 del Codice Civile e dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive 
modifiche; mentre le cause di incompatibilità sono quelle previste dall'art. 13 L.R. 23 marzo 1995, 
n. 39 e successive modifiche. 
Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza o la presenza di condanne 
penali, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si 
significa fin d'ora che verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d'ufficio 
a notiziare l'Autorità penale, ferma rimanendo la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di 
adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito. 
Dal contesto della candidatura deve altresì risultare la preventiva accettazione della nomina. 
Le candidature devono essere presentate (dal Lunedì al Venerdì con orario 9:00 -13.00; 14:00 
– 17:00) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata ovvero ancora inviate tramite fax al 
Settore Pianificazione, Finanza e Controllo, Galleria San Federico, 16 10121 Torino fax 
011/5717795 ovvero inviate alla legalmail aziendale (mail: 
finpiemontepartecipazioni@legalmail.it) entro il 31 marzo 2010. 
Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del 
timbro dell'ufficio postale accettante. 
Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente ai fini dell'espletamento del 
procedimento di nomina di cui al presente avviso. 
Il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore 
Pianificazione Finanza e Controllo. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 d. lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento ovvero, quando vi hanno 
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interesse, l'integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in violazione di 
legge.  
 


