ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA NOMINA DI LIQUIDATORI DI SOCIETA’
PARTECIPATE E DI AZIENDE SPECIALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
Valido per un anno
La Camera di Commercio di Modena ha necessità di formare un elenco di professionisti qualificati,
dal quale attingere qualora sia necessario procedere alla nomina di liquidatori delle società in cui
possiede partecipazioni o delle proprie aziende speciali
A tale scopo, secondo quanto stabilito con Determinazione del Segretario Generale n. 230 del
19/6/2018, si procederà alla selezione di massimo dieci professionisti specializzati nella gestione di
procedure di liquidazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1. iscrizione in uno dei seguenti Albi professionali da almeno dieci anni: Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine degli Avvocati;
2. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali o misure di prevenzione in corso
che possano recare pregiudizio allo svolgimento delle attività del liquidatore;
3. non essere attualmente e non essere stato negli ultimi cinque anni in situazione di contrasto o
conflitto, anche potenziale, con la Camera di Commercio di Modena e/o con le sue aziende speciali
e/o con le società in cui la Camera detiene partecipazioni;
4. non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39 e s.m.i..
5. qualificata e comprovata esperienza, documentabile a richiesta, in relazione a procedure di
liquidazione coinvolgenti società partecipate da enti pubblici o società private.
La domanda, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, circa il possesso dei
requisiti richiesti, corredata da curriculum vitae redatto secondo il formato europeo e contenente
solo informazioni pertinenti alla professione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it, indicando come oggetto “Elenco
professionisti per la nomina di liquidatori di società partecipate e di aziende speciali della Camera
di Commercio di Modena”, entro il termine perentorio del 4 luglio 2018 ore 12,00
Una commissione, formata dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dal
Responsabile dell’area Personale, Ragioneria e Provveditorato valuterà le domande ed i curricula
presentati e individuerà fino a dieci professionisti da inserire nell’Elenco che verrà pubblicato sul
sito internet della Camera di Commercio.
La pubblicazione dell’elenco sul sito assolve ogni onere di comunicazione agli interessati.
L’inserimento nell’elenco non comporta necessariamente la nomina come liquidatore che avverrà al
verificarsi di concrete esigenze di apertura di procedure di liquidazione, comunque senza alcun
obbligo per la Camera di Commercio tenuto conto delle prerogative da esercitarsi da parte degli
organi delle società/Aziende speciali di cui trattasi.
Per la nomina verrà, di regola, seguito un criterio di rotazione.

____________________
Informativa ai sensi del Reg. 679/2016/UE
Ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 2018)
679/2016/UE, i dati personali, eventualmente anche sensibili, forniti dai candidati saranno trattati dalla Camera di Commercio di
Modena esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente avviso e, successivamente, per le
sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l’Amministrazione. I dati medesimi potranno essere comunicati
all’esterno unicamente per gli adempimenti di legge.
Il conferimento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, ed il consenso al relativo trattamento è obbligatorio per
l’ammissibilità del candidato alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Modena, con sede legale in Via Ganaceto 134, 41121
Modena.
Il Responsabile della protezione dei dati è stato individuato ed è contattabile all’indirizzo email: dpo@mo.camcom.it

