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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DEL COESO SOCIETÀ DELLA 
SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E 
AREA GROSSETANA
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Bando n.4-2021 del 07/10/2021

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 
COLLEGIO SINDACALE DEL COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE ZONE 
AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E AREA GROSSETANA
 
 

IL DIRETTORE
 
 
In attuazione della determinazione del Direttore n. 627 del 07/10/2021 che ha approvato, 
conformemente a quanto deliberato dalla Giunta Esecutiva nella deliberazione n. 19 del 2021, lo 
schema di Avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti del Collegio sindacale, 
reperibile nella HOME PAGE del sito internet ufficiale di COeSO SdS: www.coesoareagr.it, 
sezione Bandi e avvisi, sottosezione Selezioni, nonché trasmesso all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto al fine di darne diffusione tra i propri iscritti;
 

 
RENDE NOTO

 
 
che il COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area
Grossetana, chiamato per brevità COeSO SdS Grosseto, intende procedere alla nomina dei 
componenti del Collegio sindacale sulla base della presentazione dei curricula e della valutazione 
delle esperienze possedute.
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
 
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche di cui all'art 2 comma 2 del Dlgs n. 39/2010 
“Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti e dei conti 
consolidati....” iscritte al registro di cui all'art 6 del medesimo decreto rispetto alle quali vi sia 
l'insussistenza delle situazioni di decadenza, d'ineleggibilità e d'incompatibilità stabilite dalla 
legge e altresì l’insussistenza delle situazioni previste dall’art. 17 comma 7 del vigente 
Regolamento di Contabilità di COeSO SdS Grosseto, ai sensi del quale “Non possono essere 
nominati componenti del Collegio Sindacale:
- l’interdetto, l’inabilitato o il fallito;
- chi è stato condannato a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri della Giunta Esecutiva, del
Presidente, del Direttore, nonché del responsabile della struttura contabile della Società della
Salute;
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- coloro che sono legati alla Società della Salute da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 
l’indipendenza”.
Stante la professionalità richiesta, in riferimento alla posizione da ricoprire, sarà particolarmente 
apprezzata l’esperienza prestata c/o enti pubblici territoriali e sanitari, con particolare riguardo a 
quelli volti all'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali 
integrate stabilite dalla legge.
 
 
Contenuto dell’incarico, compiti e funzioni del Collegio Sindacale
L'incarico, i compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono disciplinate nell'art. 71 decies della 
legge LRT n. 40 del 24 febbraio 2005 di “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii., 
nell' art. 15 dello Statuto di COeSO SdS Grosseto nonché nell'art. 17 del vigente Regolamento di 
contabilità dello stesso Ente.
 
 
Compenso
Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è definito dall'Assemblea dei Soci nell'atto di 
nomina.
Il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale è fissato in misura non 
superiore al 10% degli emolumenti del Direttore della Società della Salute. Al presidente compete 
una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata.
 
 
Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è stabilita in tre anni.
Allo scadere dei tre anni il collegio sindacale può essere riconfermato.
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
 
 
Manifestazione di interesse
Gli interessati per proporre la propria candidatura quale componente del collegio sindacale
dovranno presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente l’apposito 
modello ”A” allegato al presente avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue parti e 
sottoscritto con firma digitale. Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dal 
presente avviso, posseduti alla data di scadenza dello stesso, che dovranno trovare debito
riscontro all’interno del curriculum presentato.
La manifestazione di interesse così redatta dovrà essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo, contenente l’indicazione o la descrizione degli elementi 
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che il candidato ritenga utili per la valutazione;
b) copia del documento di identità personale in corso di validità.
 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 22 ottobre 2021, al COeSO SdS Grosseto, all’attenzione del Direttore, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: sdsgrosseto@pec.it. Le manifestazioni 
di interesse dovranno essere in formato pdf e firmate digitalmente, tutti gli altri documenti 
dovranno essere trasmessi come allegato del messaggio in formato pdf. Farà fede la data d'invio.
 
 
Modalità di individuazione del componente
Il Direttore di COeSO SdS Grosseto nominerà una commissione la quale, valutata la presenza
delle condizioni e dei requisiti di partecipazione di coloro che avranno manifestato l’interesse a 
svolgere la funzione di componente del Collegio sindacale, fornirà all'Assemblea dei Soci un 
elenco di idonei. I curricula dei candidati dichiarati idonei saranno oggetto di esame, da parte 
dell'Assemblea dei Soci, finalizzato alla scelta dei componenti del Collegio sindacale, in base 
all’accertamento e alla valutazione delle capacità e competenze specifiche possedute, con 
particolare riguardo all’eventuale esperienza maturata presso enti volti all'esercizio associato delle 
attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate stabilite dalla legge.
L'Assemblea dei Soci provvederà quindi alla nomina con proprio atto.
L'Assemblea potrà procedere alla nomina anche in presenza di un numero esiguo di manifestazioni 
d’interesse, purtuttavia sufficienti ad istituire il collegio, ove i candidati siano ritenuti idonei e 
qualificati ai fini dell’eventuale nomina. Non si procederà alla nomina qualora nessuna delle 
candidature pervenute sia ritenuta adeguata.
 
 
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione di dati personali (di 
seguito GDPR), nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informano i candidati che Titolare del 
trattamento dei dati personali da loro forniti è il CoeSO SdS Grosseto. I dati personali saranno 
trattati mediante supporto sia cartaceo che informatico, per le sole finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e, 
successivamente, per quelle inerenti la gestione del rapporto instaurato con il consorzio; essi 
saranno conservati per il periodo di svolgimento della procedura e, successivamente, per il tempo 
in cui l’amministrazione sia soggetta a obblighi di conservazione secondo la normativa. In ogni 
momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura potrà 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, ivi inclusi i diritti di accesso, rettifica 
e cancellazione. Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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Il COeSO SdS Grosseto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare o modificare in 
tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
 
 
Comunicazioni e informazioni sul procedimento.
Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sull’albo pretorio online per 15 
giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito internet del 
COeSO SdS Grosseto (nella HOME PAGE, sezione Bandi e avvisi, sottosezione Selezioni) e sarà 
trasmesso contestualmente all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Grosseto 
al fine di darne diffusione tra i propri iscritti.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso l’indirizzo PEC fornito nella domanda.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
L'atto di nomina dell’incaricato, il disciplinare, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno 
pubblicati sul sito del COeSO SDS.
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rimanda allo Statuto e al vigente Regolamento di 
Contabilità.
Ai revisori si applicano il vigente PTPCT e il vigente Codice di comportamento di COeSO SdS, 
per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Boldrini, e.mail f.boldrini@coesoareagr.it.
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi alla 
Segreteria degli organi ai seguenti recapiti: tel.: 0564/439217 – e-mail: s.mazzi@coesoareagr.it.
 
 
Grosseto, lì 07/10/2021

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”



MODELLO “A”–MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ
A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DEL COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE ZONE
AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E AREA
GROSSETANA

Al Direttore di Coeso SDS Grosseto
Via D. Chiesa 12

58100 Grosseto

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
nato/a a ___________________________ , il ___________ , provincia ________
residente  in  _________________________________,  provincia__________,
via/piazza____________________________________ , n. _____, CAP _______
codice fiscale ________________________________________________, 
PEC __________________________, tel. _____________, 
e-mail:_____________________;

PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente del collegio
sindacale  di  Coeso  Società  della  Salute  delle  zone  Amiata  Grossetana,  Colline
Metallifere e area Grossetana.
A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  D.P.R.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci, a norma
degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R..

DICHIARA
1) di essere persona fisica di cui all'art 2 comma 2 del Dlgs n. 39/2010 “Attuazione
della  direttiva  2006/43/CE  relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  e  dei  conti
consolidati.…”  iscritta  al  registro  dei  revisori  legali  di  cui  al  Dlgs  n.  39/2010
(Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti
annuali  e  dei  conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CE), al n ….........................……….
dal  ….............................................................................................  (indicare  giorno,
mese ed anno)
2) di non trovarsi nelle situazioni di decadenza, d'ineleggibilità e d'incompatibilità
all'incarico  stabilite  dalla  legge  e  dall’art.  17,  comma  7  del  Regolamento  di
Contabilità di CoeSO SdS Grosseto e quindi di non essere:

a) interdetto, inabilitato o fallito; 
b) condannato a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; 



c) coniuge,  parente  o  affine  entro  il  quarto  grado  dei  membri  della  Giunta
Esecutiva,  del  Presidente,  del  Direttore,  nonché  del  responsabile  della
struttura contabile della Società della Salute;

d) legato alla Società della Salute da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
che ne compromettano l’indipendenza;

3) di ricoprire e /o di aver ricoperto le seguenti altre cariche in enti aziende società
e organismi:

Ente/Azienda/Società/Organismo Carica  Periodo dal _ al
(gg/mese/anno)

4) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione
dell’incarico.

DICHIARA ALTRESÌ
di  autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  Reg.  UE 2016/679
(GDPR) e del d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che saranno raccolti presso il COeSO
SdS Grosseto, con le modalità e per le finalità specificate nell’informativa di cui
all’Avviso  pubblico  per  manifestazione di  interesse  e  disponibilità  a  svolgere  la
funzione di componente del collegio sindacale. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che qualsiasi comunicazione relativa
alla presente selezione perverrà esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica



Certificata) al seguente indirizzo: _______________________________________
e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra
riportati.
Allega alla presente:
1) curriculum vitae in formato europeo
2) fotocopia non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

FIRMA DIGITALE


