www.abruzzoairport.com

AVVISO
per la presentazione delle candidature per la nomina dei Sindaci Supplenti e Revisore Contabile
della Società di Gestione Aeroporti D’Abruzzo

LA S.A.G.A. S.p.A.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2011, con la quale si è deciso di dare idonea
pubblicità alla necessità di ricerca di professionalità per gli incarichi di” “Sindaci supplenti” e di “Revisore
contabile”,
Preso atto che tutti i membri del Collegio Sindacale e l’incaricato a Revisore Contabile devono essere scelti
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministro della Giustizia (ai sensi dell’art.
2409 bis, 3° comma c.c. di cui al D.lgs n.6/2003).
Ritenendo opportuno, al fine di garantire massima informazione e trasparenza all’azione del Consiglio di
Amministrazione, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte di
coloro che, avendo le caratteristiche ed i titoli necessari, siano interessati alla nomina di Sindaci Supplenti o
Revisore Contabile di questa Società per il triennio 2011/2014;
RENDE NOTO
1. Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti gli interessati che intendono
essere nominati nel Collegio Sindacale in qualità di Sindaci Supplenti, o Revisore Contabile per il
triennio 2011/2014, che non rientrino nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dagli artt.
2409 ter, 2409 quinquies, 2409 sexties c.c. (di cui al Dlgs n. 6/2003), devono far pervenire entro le
ore 12,00 del giorno 21 Ottobre 2011 apposita domanda, a mezzo di lettera raccomandata A.R., alla
Presidenza del Consiglio di Amministrazione c/o S.A.G.A. S.p.A. – Via Tiburtina Valeria km 229,100
- 65131 Pescara, o tramite posta elettronica all’indirizzo email mariella.cocciola@abruzzo-airport.it
corredata di adeguato curriculum vitae e professionale nonché dei titoli e delle pubblicazioni relative
alle materie professionali;
2. Che i designati al momento della nomina dovranno presentare, pena la decadenza:
• regolare certificazione attestante l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili;
• dichiarazione della non sussistenza di situazioni di incompatibilità-ineleggibilità.

Pescara, lì 07 Ottobre 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Della S.A.G.A. S.p.A.

