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Società soggetta ad attività di coordinamento e controllo da parte della Provincia di Varese 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

per la nomina del SINDACO REVISORE UNICO 
DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SRL 

 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 

Visto l'art. 2477 del Codice Civile "Sindaco e revisione legale dei conti" 
 
Visto il D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 cc 49 e 50 della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 
 
Visto il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" 
 
Visto lo Statuto della Società Patrimoniale della Provincia di Varese Srl 
 
Atteso che occorre procedere alla nomina dell'organo di controllo per scadenza del termine e che è 
intendimento del Socio Unico provvedere alla nomina di un Sindaco Unico con funzioni anche di revisore 
legale dei conti ex art. 2409 bis c.c. per il triennio 2023/2025 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una selezione per il conferimento dell'incarico di n. 1 sindaco Unico e Revisore legale dei Conti 
presso la Società Patrimoniale della Provincia di Varese Srl per il triennio 2023/2025 fino all'approvazione 
del bilancio di esercizio che sarà chiuso al 31/12/2025.  
 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire tramite PEC all'indirizzo mail 
sppvaspa@pec.it  relativa istanza, redatta come da modello allegato e firmata digitalmente, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 marzo 2023.  
 
Requisiti: 

• godimento dei diritti politici 

• non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità secondo la normativa vigente 

• essere iscritto nel registro dei revisori legali 

• aver svolto per almeno un triennio attività di revisione legale dei conti presso enti pubblici e/o Società 
partecipate. 
 

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si 
trovano nelle condizioni previste dalll'art.2399 C.C. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura corredata di curriculum vitae e documento di 
identità. 
 
Le candidature saranno valutate dall'Assemblea dei soci sulla base del criterio dell'esperienza di revisione 
contabile maturata nel settore pubblico e delle Società Pubbliche. Costituirà elemento preferenziale 
l’iscrizione nel Registro dei Revisori Enti Locali. 
 
L'Assemblea dei soci procederà alla nomina del Sindaco Unico e Revisore e stabilirà l’indennità di carica 
spettante al professionista che sarà incaricato tenendo conto della normativa vigente in materia di revisione 
delle Società Partecipate da Enti Locali. 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al seguente contatto telefonico: 0332/252715 
oppure all'indirizzo mail amministrazione@sppva.it.va.it. 
 
Varese, 20 febbraio 2023      l'Amministratore Unico 
        Dott.ssa Sara Piemonti 
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