
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 sottoelencato, 
che la Sindaca  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. 

Costituenda Società Holding  “METRO HOLDING TORINO S.R.L” in sigla Mht srl.

        - Nomina dell’Amministratore Unico

        - Nomina  del  Sindaco Unico

La costituenda Holding sarà deputata alla gestione delle partecipazioni della Città Metropolitana 
di Torino .
Le partecipazioni che saranno oggetto di conferimento sono quelle relative alle Società di seguito 
indicate:
a) 5T srl;
b) Autostrada Torino – Ivrea - Valle d’Aosta spa, in sigla Ativa spa;
c) Bioindustry Park Silvano Fumero spa;
d) Parco Scientifico tecnologico per l’ambiente - Enviroment Park spa, 
e) Incubatore del Politecnico – scpa, in sigla I3P scpa; 
f) R.S.A. SRL – società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di 
Ballangero e Corio;
g)Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università 
degli studi di Torino s.c.a.r.l., 2I3T scarl;

La costituenda Holding provvederà altresì alle operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni 
od incremento delle partecipazioni già detenute, secondo gli indirizzi del Consiglio Metropolitano. 

Ai sensi  dell’art  15 dello Statuto, i  compensi  e le indennità a favore degli amministratori sono 
stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;

Ai sensi dell’art 17 dello Statuto, il compenso dei Sindaco  è determinato  con l’osservanza delle 
previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di controllo 
delle società a controllo pubblico di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n.175 e s.m.i.

Ai  sensi  dell’art.12  dello  Statuto  "Gli  amministratori  durano  in  carica  per  il  periodo  stabilito 
dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. L’organo di amministrazione scade alla data 



della  riunione  dell’assemblea  convocata  per  l’approvazione  del  bilancio  relativo  all’ultimo 
esercizio della carica.". 

Ai sensi dell’art.5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i., si procederà alla 
consultazione  pubblica  preventiva  dello  schema  deliberativo  e  dello  statuto  della  costituenda 
holding 

Le candidature potranno essere presentate dal 4 Dicembre fino alle ore 12,00  dell’11 Dicembre .

L  a valutazione dei candidati sarà svolta sulla base dei curricula e non saranno svolti colloqui.   

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 …..“ 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.

Non saranno prese in considerazione le candidature che non verranno inoltrate ad entrambi gli 
indirizzi di posta elettronica sopra evidenziati.

Potranno  inoltre  essere  presentate  a  mezzo  fax,  al  numero  011  –  861/4427  e  per  posta 
raccomandata,  per le quali farà fede il timbro postale.

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.
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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 domande 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, 4 Dicembre 2020

       Il  Dirigente della Direzione
                               Servizi Istituzionali 
                         Dott. Alberto Bignone
 


