
 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’incarico di REVISORE UNICO della Società REI – Reindustria 

Innovazione Soc. Consortile a Responsabilità limitata,  

Premesso che:  

LA SOCIETA’  REI – REINDUSTRIA INNOVAZIONSE SOC. CONS. A R.L.  -   (detta anche REI) è una 

società mista pubblico   privata è partecipata da  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA DI 

CREMONA, CREMASCA SERVIZI S.R.L., COMUNE DI CREMONA, BANCO BPM SOCIETA’ PER AZIONI, LIBERA 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, COMUNE DI CASALMAGGIORE, BANCA CREMASCA E MANTOVANA-CREDITO 

COOPERATIVO- SOCIETA’ COOPERATIVA, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLE PICCOLE 

IMPRESE, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA, ASSOCIAZIONE AUTONOMA ARTIGIANI 

CREMASCHI, A.SVI.COM CREMONA, CREMONAFIERE S.P.A., CREDITO PADANO- SOCIETA’ COOPERATIVA, 

CREDITO COOPERATIVO DELL’ADDA E DEL CREMASCO-CASSA RURALE-SOCIETA’COOPERATIVA, 

CONFCOMMERCIO CREMONA IMPRESE PER L’ITALIA DELA PROVINCIA DI CREMONA, S.C.R.P. SOCIETA’ 

CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.-IN LIQUIDAZIONE, CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

SOCIETA’ COOPERATIVA, CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI CREMONA, CISL UNIONE SINDACALE 

PROVINCIALE DI CREMONA, UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, CONFCOOPERATIVE CREMONA, ASSOCIAZIONE 

COMMERCIANTI E AUSILIARI con sede legale in via Lanaioli 1 si trova nella necessità di  

INCARICARE 

Un sindaco unico per il controllo della gestione e la revisione contabile (artt. 2409 bis, comma 2, e 

2477, comma 5, c.c.) con funzioni di Organismo di Vigilanza monocratico (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

1) che le candidature, dovranno essere corredate: 

 dal curriculum professionale datato e sottoscritto, che deve essere rilasciato, a pena di 

esclusione dalla presente procedura di nomina, con la seguente dichiarazione: 

“consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

di uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua 

personale responsabilità”, con specificazione degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altri Enti Pubblici o loro aziende partecipate. 

 dalla dichiarazione attestante l’iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili, completa dei 

relativi estremi di iscrizione; 

 dalla dichiarazione di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di 

ineleggibilità, di cui all’art. 2399 del Codice Civile; 

 di essere libero/a professionista, con indicazione dei relativi dati e dell’indirizzo di esercizio 

di tale attività; 

 dalla dichiarazione che, in caso di nomina, in tutti i casi in cui, nel periodo di durata in 

carica quale Sindaco Unico, intervengano variazioni allo status di libero professionista sarà 



 

 

onere del/la candidato/a comunicare allo stesso le funzioni ricoperte e provvedere ad 

informare tempestivamente la Società. 

 dalla dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e di presa d’atto delle informazioni di cui all’art. 13 di tale D.Lgs., nonché in base 

all'art. 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di cui al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

 dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 dall’indicazione della possibilità di avvalersi di collaboratori, trasmettendone il Curriculum 

 dall’Autocertificazione anti mafia, compresa quella dei famigliari conviventi. 

 dall’indicazioni delle coperture assicurative  

 dall’offerta economica quantificata annualmente, da intendersi valida per tre annualità 

consecutive, l’offerta si intenderà comprensiva di eventuali spese ed oneri necessari per lo 

svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.   

2) la candidatura può assumere la forma di proposta di lettera di incarico, purchè comprensiva o 

allegata alle dichiarazioni previste al punto 1. 

3) che la presentazione della candidatura, corredata dalla documentazione come sopra indicata e da 

inoltrarsi entro le ore 12.00 del giorno Giovedì 24 Giugno, effettuata a mezzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC), proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata e 

debitamente sottoscritta o firmata digitalmente, da inoltrare al seguente indirizzo: 

reindustria@pec.it 

 4) che il presente avviso sarà pubblicato sul sito della società entro e non oltre Lunedì 14 Giugno 

2021 ed è da intendersi valido fino alle ore 12.00 del giorno Giovedì 24 Giugno, e saranno pertanto 

considerate le candidature ricevute entro tale ora.  

5) L’incarico ha la durata di anni 3 (tre) e la nomina è da intendersi dalla data del relativo 

insediamento fino all’approvazione del bilancio dell’anno 2023 e, comunque, fino alla nomina del 

subentrante. 

6) Verrà costituita una apposita Commissione di Valutazione dei curricula presentati secondo i 

seguenti criteri di premialità:  

 Esperienza pregressa  

 Titoli professionali 

 Esperienza come revisore/componente di collegio sindacale presso Enti Pubblici e/o loro 

partecipate 

 Esperienza come componente/titolare in un Organismo di Vigilanza 

 Offerta economica 

mailto:reindustria@pec.it


 

 

Valutati con un punteggio da 1 a 5 (dove 5 è da intendersi il punteggio più alto), che tali valutazioni 

saranno successivamente presentate all’assemblea dei Soci che si terrà in prima convocazione Sabato 

26 Giugno e in eventuale seconda convocazione in data 6 Luglio.  

I sopracitati criteri concorreranno a formare una graduatoria i cui esiti verranno pubblicati sul sito 

internet della società entro e non oltre il giorno 7 Luglio 2021 tale graduatoria sarà da ritenersi valida 

per giorni 15 dalla data di pubblicazione della medesima. Al candidato che conseguirà la miglior 

valutazione verrà proposto l’incarico di Sindaco Unico.  

 


