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S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino 
Riapertura del bando per la presentazione di candidatura per la carica di sindaco nella 
società Villa melano S.p.A. società partecipata da SCR Piemonte S.p.A. 
 
 
La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) , istituita con Legge 
regionale 6 agosto 2007, n. 19, deve procedere alla designazione di 1 membro del Collegio 
Sindacale, nella società: 
 
Villa Melano S.p.A. 
Sede legale: Rivoli (TO) 
Settore d’attività: Altro/Gestione del compendio immobiliare della  Villa  Melano 
Capitale sociale: Euro 10.142.083 
Percentuale di partecipazione di SCR Piemonte S.p.A.: 17,69% 
Oggetto sociale: la Società ha per oggetto sociale la gestione, diretta o indiretta, di una struttura 
ricettiva alberghiera ottenuta attraverso il recupero e la trasformazione del complesso di Villa 
Melano, sita in Rivoli.  

 
****************** 

 
Informazioni generali 
Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio Sindacale dura 
in carica per il periodo determinato dall’assemblea nel limite massimo di tre esercizi, con scadenza 
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
carica. Tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro. 
I compensi saranno deliberati dall’assemblea nel rispetto dello Statuto allegato e delle norme 
vigenti.  
Si precisa che il presente bando costituisce esclusivamente un invito a presentare la propria 
candidatura per la carica di Sindaco nella società Villa Melano S.p.A.  
SCR Piemonte S.p.A. si riserva di  annullare in ogni momento la presente procedura senza che 
nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti di SCR 
Piemonte S.p.A. stessa. 
La presentazione della candidatura è impegnativa esclusivamente per i soggetti proponenti. 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno pervenire entro le h. 12,00 del giorno 18 luglio 2014 con una delle 
seguenti modalità: 
• a mano, dal lunedì al venerdì (orario 9:00 - 12.30; 14:30 - 16:30) presso la sede di SCR 
Piemonte S.p.A., Ufficio Segreteria Societaria, corso Marconi n. 10 - 10125 Torino; 
• a mezzo posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: SCR Piemonte S.p.A., corso Marconi 
n. 10 - 10125 Torino; 
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
presidenza@cert.scr.piemonte.it 
mediante compilazione dell’apposito modulo reperibile sul sito www.scr.piemonte.it sezione 
Amministrazione trasparente / Enti controllati / Società partecipate corredato da curriculum 
vitae in formato europeo. 
Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata non fa fede la data riportata nel timbro postale. SCR 
Piemonte S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 



derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 
Contenuti e dichiarazioni delle candidature  (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i.) 
Le candidature devono indicare i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, 
domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax e indirizzo e-mail/PEC), il titolo di studio 
posseduto, l’iscrizione al registro dei revisori legali registro e/o dei dottori commercialisti, l'attività 
professionale e lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali 
condanne penali e/o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati 
del Casellario giudiziale. 
Le candidature devono altresì contenere le dichiarazioni d’inesistenza di eventuali cause di 
inconferibilità e di ineleggibilità nonché di incompatibilità, ovvero l’indicazione per queste ultime 
dell’impegno a rimuoverle. 
A tal fine si richiamano in particolare le seguenti disposizioni: 
Ai fini dell’ineleggibilità: 
-  l’art. 2399 del Codice Civile e l’art. 7 del D.lgs. n. 235/2012; 
Ai fini dell’incompatibilità: 
- l’art. 13 della legge Regione Piemonte n. 39/1995, l’art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e l’art. 10, 
comma 2 della legge Regione Piemonte n. 17/2012 e s.m.i.; 
Ai fini dell’inconferibilità: 
- l’art. 13 bis della legge Regione Piemonte n. 39/1995. 
Si precisa che, pur essendo richiesto il curriculum vitae, il modulo deve comunque essere 
compilato in ogni sua parte, anche in maniera sintetica, evitando generici rimandi allo stesso 
curriculum vitae. 
L’istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall’interessato ed accompagnata da copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
Informativa sulla privacy (ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) 
Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al 
presente avviso. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei 
o raccolti in violazione di legge.   
Il responsabile del procedimento viene identificato nel Responsabile della segreteria societaria, 
dott.ssa Elena CLARI contattabile per ogni informazione al seguente numero 011-6548300. 
 
Torino, 27 giugno 2014 

Il Presidente del Consiglio di Gestione 
Andrea Martino 

 


