RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE INCARICO DI SINDACO DELLA SOCIETÀ

Rinnovo Componenti Collegio Sindacale della Società
Per il triennio 2020-2022 e fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022
Si porta a conoscenza che la prossima Assemblea della Calampiso S.p.A. deve nominare i componenti
dell’Organo di Controllo per il triennio 2020-2022 che dureranno in carica fino all’approvazione del bilancio al
31.12.2022. All’Organo di Controllo saranno demandati anche i compiti inerenti la Revisione Legale del Conti.
A tal fine la Società provvederà, a partire dal prossimo 15 Giugno 2020 alla formazione di apposito elenco dei
nominativi che avranno fatto pervenire manifestazione di disponibilità ad accettare il suddetto incarico.
Detto elenco di nominativi, con i relativi Curricula e l’indicazione del compenso richiesto, sarà pubblicato sul
sito istituzionale www.amministrazionecalampiso.it e messo a disposizione degli Azionisti che dovranno
procedere all’elezione dell’Organo di Controllo nella prossima Assemblea convocata per il prossimo 28 Giugno
2020 e in seconda convocazione per il giorno 27 Luglio 2020.
Tutti i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;
- essere iscritti negli albi professionali individuati con il decreto del Ministro della Giustizia (D.M. 320/2004)
ovvero: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, o fra
professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche;
- essere in possesso dei previsti requisiti di idoneità (art. 2382 c.c.), di indipendenza e di onorabilità (art. 2399
c.c.).
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati ad inviare
alla CALAMPISO S.P.A. la manifestazione di disponibilità ad accettare il suddetto incarico, a mezzo
raccomandata da inviarsi agli Uffici Amministrativi siti in Palermo via Guardione n. 76 – 90139 PALERMO PA
o a mezzo P.E.C.: calampiso@pec.it . La manifestazione di disponibilità dovrà pervenire, entro il termine
massimo del 10 Luglio 2020 corredata di dichiarazione nelle forme di legge attestante i requisiti richiesti e del
Curriculum Vitae. Il compenso previsto dalla Società per l’incarico di Sindaco è di euro 8.000,00 annue
aumentato del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale. Per l’attività di Revisione Legale dei Conti ogni
candidato farà pervenire proposta di compenso relativa a detta attività di revisione secondo le Linee guida
approvate dall’Istituto Nazionale dei Revisori Contabili e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili. Il compenso per l’attività di Revisione sarà quindi determinato per tutti i Componenti eletti, in
base alla media dei compensi richiesti dagli stessi. L’iscrizione nel suddetto elenco sarà effettuata secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse. Le manifestazioni di interesse pervenute dopo la
prima formazione dell’elenco prevista per il 15 Giugno 2020, potranno concorre all’elezione solo in caso di
Assemblea tenuta in seconda convocazione.

San Vito Lo Capo lì, 03/06/2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr Gaetano Cusimano
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