
 

 
 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
            

 AVVISO PUBBLICO 
 

Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature, finalizzate alla nomina o 
alla designazione di rappresentanti della Città Metropolitana di Torino nell’ Ente sottoindicato, che 

il  Sindaco metropolitano  dovrà prossimamente effettuare, entro le date previste, ai sensi dell’art. 

50, comma 8, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., dell’art. 26 dello Statuto della 
Città Metropolitana di Torino e nel rispetto degli Indirizzi deliberati dal C.P. del 13/10/2009 n. 

38675/2009.  
 

- Società IREN  S.p.a.  Designazione di Consigliere di Amministrazione. 
 

Per quanto riguarda la composizione del CdA,  si veda l’art 18 dello Statuto IREN S.p.a.  
 
Potranno inoltre essere visionati il  Patto Parasociale tra i Soci IREN Spa  e il sub-Patto tra MHT e 

FCT al link di seguito indicato : 

 
https://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/documenti/Patti_parasociali/attuale/iren_spa.htm 
 
 

Le candidature potranno essere presentate  dal 29 marzo alle ore 12 dell’8 Aprile 2022. 
 

Si segnala che le candidature presentate per IREN S.p.A.  devono essere accompagnate altresì dalla  
specifica dichiarazione reperibile al seguente link 
 
I requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità e le norme procedurali per l’effettuazione delle 
nomine e delle designazioni sono disciplinati con la deliberazione di Indirizzi del Consiglio 

Provinciale  del 13/10/2009 n. 38675/2009. 
Copia dei modelli di domanda, le schede informative degli Enti, la dichiarazione sulla insussistenza 
di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20, comma 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, 

l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, in materia di Privacy  e la sopracitata 

Deliberazione Consiliare di Indirizzi,  sono consultabili sul sito Internet della Città Metropolitana 
di Torino: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/nomine/index.shtml 

 

Ai sensi del’art. 4.3 della Delibera di Indirizzi per le nomine, le domande pervenute 
successivamente alla data di scadenza, potranno essere prese in considerazione nei casi in cui ciò 

sia compatibile con le singole scadenze e i tempi tecnici di effettuazione delle nomine. 
 
Le candidature, corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità  e da un 

Curriculum Vitae allegato, potranno essere inoltrate per Posta Elettronica Certificata (PEC) 

indicando nell’oggetto “Proposta di candidatura per Designazione di Consigliere di 

Amministrazione Società IREN S.p.a.“ e dovranno essere inviate all’indirizzo:  
- protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it attenendosi alle disposizioni indicate sul Sito 

Istituzionale,  nonchè all’indirizzo: 
-  donatella.ficozzi@cittametropolitana.torino.it. 
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Non saranno prese in considerazione le candidature che non verranno inviate ad entrambi gli 

indirizzi di posta elettronica sopra evidenziati. 
 
Potranno inoltre essere presentate  per posta  raccomandata,  per le quali farà fede il timbro postale. 

Non si accettano candidature consegnate a mano presso gli Uffici di CMTO. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, i nominati in organi 
amministrativi sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause 

di incompatibilità qualora, le stesse, si siano verificate successivamente alla nomina. 
 

Tale dichiarazione, scaricabile nella sezione moduli, sarà pubblicata sul Sito web della Città 

Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs.  39/2013. 
 

Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art 15 del  D.Lgs. 39/2013,  la vigilanza e l’applicazione delle 
previste sanzioni a carico di soggetti che si trovino in condizioni di inconferibilità e incompatibilità 

è esercitata dal Responsabile Anticorruzione dell’Ente. 
 
Coloro che hanno presentato domanda di candidatura potranno ottenere informazioni sui Decreti di 

nomina o di designazione effettuati consultando il Sito Istituzionale nella Sezione Albo Pretorio e 

Atti – Decreti del Sindaco Metropolitano. 
                                   

       
 

Torino, 29 Marzo 2022 
 
 

 

           Il Segretario Generale 
                  Dott Giuseppe Formichella   

        (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005) 


