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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 15.00, presso la sede sociale della
Società CORRIDONIA SERVIZI S.r.l. Unipersonale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
nelle persone del Sig. Graziano Saltari, Sig. Celso Foresi, Sig.ra Chiara Frattani, ai fini del
controllo analogo risulta essere presente anche l’Assessore al Bilancio Dott. Manuele Pierantoni. Il
Presidente Graziano Saltari chiama a fungere da segretario la Sig.ra Chiara Frattani, dichiara
l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
-

VALUTAZIONE CURRICULUM DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
L’INCARICO DI SINDACO UNICO E DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’
CORRIDONIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE;
Varie ed eventuali.

Il Presidente passa a trattare l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno.
Visto l’avviso pubblico di selezione per l’incarico di Sindaco unico e di Revisore legale dei conti
della Società Corridonia Servizi S.r.l. Unipersonale;
Visto l’art. 29 “Organo di controllo” dello Statuto di Corridonia Servizi, pubblicato nel sito
istituzionale www.corridoniaservizi.it sotto la sezione “Amministrazione Trasparente”;
Premesso che l’Assemblea dei Soci di Corridonia Servizi, intende provvedere alla nomina di un
Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti, destinato a rimanere in carica fino all’approvazione del
bilancio di esercizio del 2020;
Ritenuto opportuno e necessario, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, addivenire alla
pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte di coloro che, avendo i
requisiti richiesti, siano interessati alla suddetta nomina;
Vista la pubblicazione del bando sul sito della Corridonia Servizi S.r.l.;
Vista la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione prevista per il giorno 08
settembre u.s. ore 12.00;
Viste le n. 2 domande di partecipazione ricevute nei termini previsti dal bando più precisamente
prot. n. 20.965 del 06/09/2018 domanda presentata dal Dott. Valter Ercoli e prot. n. 20.966 del
06/09/2018 domanda presentata dal Dott. Benedetto Perroni;
Visto l’art. 6 del bando che recita ”Le candidature ammesse saranno sottoposte, sulla base dei
requisiti e dei contenuti dei curricula, alla valutazione del Consiglio di Amministrazione il quale, nel
pieno esercizio, verificherà il possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente avviso.
Valutata la domanda prot. n. 20.965 del 06/09/2018 presentata dal Dott. Valter Ercoli che risulta
ammissibile in base all’art. 4 del bando in quanto ricevuta nei termini, ma viene esclusa in base art.
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5 lettera d) poiché il candidato ai sensi all’art. 1 lett. i) non possiede il requisito di aver svolto
l’incarico di Sindaco o Revisore dei Conti presso almeno una società totalmente partecipata dalla
Pubblica Amministrazione per la durata di almeno 3 anni. Dalla visura della società inserita
all’interno della domanda di partecipazione risulta che la stessa non presenta il requisito di essere
totalmente pubblica pertanto causa di esclusione.
Valutata la domanda prot. n. 20.966 del 06/09/2018 presentata dal Dott. Benedetto Perroni si
procede all’ammissione in quanto risponde ai requisiti di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del predetto
bando;
Tutto quanto sopra premesso si
DELIBERA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di procedere in base all’art. 6 del bando alla convocazione dell’Assemblea dei Soci che in
base alla sua insindacabile discrezionalità e professionalità, individuerà direttamente il
candidato idoneo sulla base dell’esperienza professionale maturata nell’ambito della
Pubblica Amministrazione e delle Società a partecipazione pubblica.
3) di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Corridonia
Servizi S.r.l.. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
4) di convocare il candidato Dott. Benedetto Perroni per il giorno 27 settembre p.v. alle ore
15.30 presso la sede della Corridonia Servizi S.r.l. sita in Corridonia Via Bartolazzi n. 22.
Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola sul secondo punto, la seduta
viene tolta alle ore 16.00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Sig. Chiara Frattani)

IL PRESIDENTE
(Sig. Graziano Saltari)

