Provincia di Biella
Prot. n. 10147 del 29/05/2019
Servizio: Affari istituzionali, URP e comunicazione, enti locali, società partecipate.
Riapertura termini.

Oggetto: Avviso per la presentazione di candidature per la composizione della lista di
nominativi di spettanza della Provincia di Biella per l'elezione, in sede di
Assemblea, del Consiglio di Amministrazione della società partecipata “A.T.A.P.
- Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
S.p.A.”. RIAPERTURA TERMINI.
Richiamato il precedente avviso prot. n. 7568 deL 17/04/2019 di pari oggetto e non
essendosi perfezionata la nomina del CDA della società partecipata “A.T.A.P. Azienda
Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A.”, i Soci sono
chiamati a riunirsi in una prossima nuova assemblea.
Pertanto, pur tenendo valide le candidature pervenute in seguito al precedente avviso prot.
n. 7568 deL 17/04/2019 vengono riaperti i termini per la presentazione delle candidature
per la composizione della lista di cui in oggetto dal 29/05/2019 al 13/06/2019;
La Provincia di Biella, socia di A.T.A.P. S.p.A., deve provvedere all'individuazione di
candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società partecipata
“A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici di Biella e Vercelli S.p.A.”, la cui elezione
avverrà ai sensi dell'art 15 del vigente statuto societario, tramite presentazione di lista, e
votazione dell'Assemblea degli azionisti.
Per individuare i candidati da inserire nella lista viene pubblicato il presente avviso, onde
raccogliere le manifestazioni di interesse.
La manifestazione di interesse, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle
dichiarazioni da rendere secondo apposito modello allegato, dovrà pervenire presso
la sede della Provincia di Biella attraverso una delle seguenti modalità:
• Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 giugno 2019. L'Amministrazione provinciale
declina ogni responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, ma
consegnate sul server dell'Amministrazione oltre i termini indicati.
• Spedizione postale: il plico contenente la manifestazione di interesse e i relativi allegati
dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la
seguente dicitura: “Presentazione di candidatura per l'individuazione dei membri della
lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di ATAP SPA” ed essere indirizzato
a Provincia di Biella Via Q. Sella 12 13900 Biella e pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 13/06/2019. Non farà fede il timbro postale.
• A mano direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente sito in Via Q. Sella 12, 13900 Biella
in orari di apertura uffici entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/06/ 2019.

Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda di
requisiti tali da permettere l’assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi come
infra elencati.
PREMESSE
Lo statuto della Società all’art. 2 recita:

“La società svolge l'attività di:
1. trasporto pubblico di persone, con qualsiasi mezzo attuato;
2. svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale quali: servizi di
scuolabus, di taxibus, di trasporto di persone diversamente abili e di servizi similari;

3. noleggio da rimessa con conducente;
4. acquisto, costruzione e relativa gestione di beni immobili strumentali e di altri beni
strumentali (in specie reti ed infrastrutture) da destinarsi ai trasporti pubblici di persone, con
qualsiasi mezzo attuati, nonché ad altri servizi pubblici;

5. svolgimento dei servizi ausiliari e complementari alle attività descritte al punto 1), quali
manutenzioni strade, segnaletica, paline, gestione parcheggi, ecc.;

6. la società potrà inoltre promuovere la domanda di trasporto pubblico di linea, progettare e
riprogettare servizi, pianificare interventi di varia natura nell'ambito della mobilità, gestire
procedure concorsuali, stipulare e gestire i contratti di servizio, vigilare sulla gestione dei
contratti di servizio, il tutto sulla base degli indirizzi espressi dagli enti competenti per
territorio;

7. la società potrà inoltre, in via non prevalente, assumere partecipazioni in società, aziende ed
enti aventi oggetto similare, affine o complementare al proprio.
La società può inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi sociali.”
Il successivo art. 15 dello Statuto recita:

“La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero dispari di membri determinato dall’assemblea fino a un numero massimo
di 5 membri o fino al numero massimo previsto dalle vigenti norme, compresi il Presidente, uno o
più Vice Presidenti ed eventualmente l'Amministratore delegato.
I componenti dell’Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi devono possedere i
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, bì,
nonché gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti
dall'Assemblea.
Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano in
quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri ed al funzionamento del Consigli di
Amministrazione. Ai fini dell’elezione dell’Amministratore Unico, ciascun socio ha facoltà di
proporre all’Assemblea uno ed uno solo candidato.
Risulta eletto il candidato che, ad esito della votazione dell’Assemblea, abbia ottenuto il maggior
numero di voti.
Il Consiglio di Amministrazione viene formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che
dispongono specifiche condizioni per la composizione dell'organo, per quanto applicabili alla
Società.
In particolare, fra i membri del Consiglio di Amministrazione deve essere garantita
permanentemente, anche in caso di sostituzione, la presenza di almeno un terzo dei componenti
appartenenti al genere meno rappresentato; qualora dall'applicazione di questo criterio non risulti

un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è
arrotondato all'unità superiore.
Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

a. ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri
crescenti, in numero minimo pari a quello dei nominandi; la composizione della lista deve
rispettare il criterio di riparto fra generi stabilito dai precedenti commi. L'indicazione nella lista
di un numero di candidati superiore al numero dei nominandi è funzionale all'individuazione
di nominativi disponibili per l'eventuale sostituzione di amministratori che abbiano a cessare
dalla carica in corso di mandato, secondo quanto previsto al successivo articolo 17;

b. ciascun socio potrà votare per una sola lista;
c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, eccetera, sino ad un
numero pari a quello dei candidati inseriti in lista;

d. i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista,
nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;

e. risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati;
in caso di parità di quoziente sarà eletto il candidato inserito nella lista che avrà riportato il
maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età;
tuttavia, ove l'individuazione dei candidati effettuata secondo le predette modalità, non
consenta il rispetto delle norme che assegnano almeno un terzo dei seggi al genere meno
rappresentato, e/o di altre norme che pongono condizioni alla composizione dell'Organo,
l'individuazione dei candidati eletti avverrà, seguendo l'ordine della graduatoria, secondo i
criteri di preferenza sopra indicati, scartando progressivamente i candidati la cui elezione
risulti incompatibile con il rispetto delle suddette norme;

f. ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili”.
Il successivo art. 22 dello Statuto recita:

“All’Amministratore

Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
all'Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione, spettano il rimborso delle
spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea degli azionisti,
con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.
Ai componenti degli Organi Sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonché trattamenti di fine mandato.”
REQUISITI PER LA NOMINA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• Sulla base di quanto disposto dalla D.C.P. n. 3 del 01/02/2017 ad oggetto "Definizione degli

indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti,
aziende ed istituzioni", nonché della normativa in vigore, occorre che i candidati:

a. siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale;
b. non rientrino nelle cause ostative alla candidatura e di ineleggibilità di cui all’art. 10 del
D.Lgs. n. 235/2012 e all’art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali);
• non si trovino, rispetto all'Ente e alla Società, nelle situazioni di inconferibilità previste nel D.Lgs

39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso Enti privati in controllo pubblico;

• i

candidati dovranno inoltre documentare di aver acquisito comprovata esperienza
amministrativa e/o gestionale in enti locali o società pubbliche, miste o private, con particolare
riguardo a quelle che gestiscono servizi pubblici locali e documentata competenza tecnica e/o
amministrativa per ricoprire il ruolo di che trattasi.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 734 dell'art 1 della Legge 296/2006 “non può essere
nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita
tre esercizi consecutivi.
Nella presente procedura verrà garantito il rispetto dei principi e delle disposizioni sulla parità di
genere.
DURATA E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
Secondo quanto previsto dall’art. 15 dello statuto della Società i componenti dell’Organo
Amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
L'eventuale compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea degli azionisti.
Le proposte di candidatura, contenenti l'indicazione dei requisiti previsti, la dichiarazione del
candidato di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o inconferibilità sopraddette,
devono essere compilate e sottoscritte dai candidati, utilizzando il modello allegato al presente
avviso, indirizzate alla Provincia di Biella, e fatte pervenire presso la sede della Provincia di Biella,
Via Quintino Sella n. 12, nei termini già indicati.
Le informazioni connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi, saranno utilizzate per
fini istituzionali, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche,
con riguardo al trattamento dei dati personali e verranno trasmesse agli organismi competenti ad
effettuare la nomina.
La presentazione della candidature non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai
partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che la scelta dei candidati da sottoporre ad
elezione, ex art. 15 dello Statuto A.T.A.P., si configura come esercizio di discrezionalità
amministrativa.
Il presente avviso è disponibile in internet al sito www.provincia.biella.it
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria generale, al n. telefonico 015 84 .80 611
oppure 015 84 80 721. Il modello della domanda per la presentazione della candidatura può essere ritirato recandosi
personalmente presso gli uffici provinciali, può essere richiesto via e-mail all’indirizzo delibere@provincia.biella.it o
scaricato

dalla

sezione

affissioni

dell’Albo

Pretorio

della

Provincia

di

Biella

all’indirizzo

http://apbiella.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php

Biella, 29/05/2019

Il Presidente della Provincia di Biella
Gianluca FOGLIA BARBISIN
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Allegato A

Alla PROVINCIA DI BIELLA
Servizio Affari istituzionali, URP e
comunicazione, enti locali, società partecipate
Via Q. Sella, 12
13900 BIELLA
Oggetto: Presentazione della candidatura per la composizione della lista di nominativi di spettanza
della Provincia di Biella per l'elezione, in sede di Assemblea, del Consiglio di
Amministrazione della società partecipata “A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici
Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.a.”.
(da presentare entro le ore 12.00 del 13/06/ 2019)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome ) (nome)

(CODICE FISCALE)

nato/a a _________________________________________ ( ____ ) il ___ / ___ /19___
(luogo) (prov.)

residente a __________________________ in via _______________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato a _________________________ in via _______________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

tel. ______________cell. _________________ e-mail _____________________________
DICHIARA

la propria disponibilità ad essere candidato nella lista di nominativi per l'elezione, in sede di
Assemblea, del Consiglio di Amministrazione della società partecipata “A.T.A.P. - Azienda
Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.a.”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
(barrare con una crocetta)

 di aver preso visione dell’avviso pubblico indicato in oggetto e di averne compreso il contenuto;
 di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale
di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e all’art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

 di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs 39/2013 recante
disposizioni in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in
controllo pubblico;
 di essere in possesso dei requisiti professionali relativi alla carica da ricoprire, riportati nel
curriculum vitae allegato alla presente domanda;
 di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________________;
 di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa ________________________________;
 di ricoprire o aver ricoperto la seguente carica elettiva ________________________________;
Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1.

copia fotostatica del proprio documento di identità;

2.

il proprio curriculum vitae;

3.

la seguente eventuale documentazione relativa a titoli e pubblicazioni attinenti all’incarico per
il quale si presenta la candidatura:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

 Di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla individuazione di cui
trattasi saranno utilizzate per fini istituzionali, e pertanto se ne autorizza il trattamento secondo
le disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati
personali e verranno trasmesse agli organismi competenti ad effettuare la nomina.

_______________ , ___ / __ / _____
luogo data

________________________
( Firma)

1. AVVERTENZESi prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello;
2. La domanda deve essere indirizzata a. PROVINCIA DI BIELLA – Via Quintino Sella , 12 – 13900 BIELLA;
3. La firma non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, qualora venga apposta in
presenza del dipendente addetto.
In caso di consegna della domanda in busta chiusa, la domanda deve essere corredata dalla fotocopia
del documento d'identità del sottoscrittore. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è
fissato per il giorno 13 GIUGNO 2019 ore 12.00 (ai fini della scadenza NON FARÀ FEDE IL TIMBRO
POSTALE).

N.B. Spazio riservato al personale provinciale addetto al ritiro della domanda:
Il sottoscritto__________________________________, dipendente della Provincia di Biella
addetto al ritiro della domanda attesta che la firma del candidato è stata apposta in sua presenza,
dopo averne effettuato il riconoscimento personale mediante:
a. __ esibizione del documento di identità n. _______________ rilasciato dal Comune di
____________________________________
b. __ esibizione di altro documento da cui risulti l’identità del candidato e, precisamente
________________________

n.

documento

____________________

rilasciato

_____________________________________
c. __ per conoscenza personale.
Il dipendente
_____________________________
(firma)

da

