
FINPIEMONTE S.P.A 

(Soggetta a direzione e coordinamento di Regione Piemonte) 

 

Invito per la presentazione di candidature nella società partecipata Parco Scientifico e Tecnologico in Valle 

Scrivia - P.S.T. S.p.a. 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 21 ottobre 2021 alle ore 12.00. 

Si comunica che Finpiemonte S.p.A. deve procedere alla designazione nell’assemblea societaria dell’organo 

amministrativo della società: 

Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia - P.S.T. S.p.a. 

Sede legale: Strada Comunale Savonesa, 9 – Località Rivalta Scrivia – 15057 Tortona (AL) 

Settore d’attività: progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di un parco scientifico e tecnologico. 

Capitale Sociale: Euro 5.271.936,01 

Partecipazione di Finpiemonte: 79,23% 

Si precisa altresì che in sede assembleare dovrà essere preventivamente deliberata la relativa composizione 

monocratica ovvero collegiale dell’organo amministrativo stesso.  

Durata dell’incarico: esercizi 2021‐2023, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio del mandato. 

La nomina avverrà nel rispetto, tra l’altro, delle disposizioni vigenti in materia di società pubbliche di cui al 

TUSP approvato con D. Lgs. n. 175/2016. 

Il compenso sarà determinato dall’assemblea e dagli organi sociali conformemente a quanto stabilito nello 

Statuto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale. Si ricorda che ai sensi del 

disposto dell’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e s.m.i., i soggetti in quiescenza non possono percepire 

compensi. 

Al fine di poter valutare e selezionare adeguati profili professionali, si richiede la presentazione di 

candidature, che devono essere corredate da: 

- i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito 
telefonico e indirizzo e‐mail); 

- la carica sociale per la quale si presenta la candidatura; 
- il curriculum vitae e professionale del candidato da cui risulti, il titolo di studio posseduto, l'attività 

professionale e lavorativa attuale e pregressa, gli incarichi di amministrazione e/o controllo 
attualmente ricoperti presso altre società od enti, e nel triennio precedente, nonché eventuali 
cariche elettive; 

- dichiarazione di assenza o di eventuali condanne penali e/o carichi pendenti; 

La candidatura deve altresì contenere la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di inconferibilità e di 

ineleggibilità, nonché di incompatibilità, ovvero l'indicazione per queste ultime dell'impegno a rimuoverle. 

A tal fine si richiamano in particolare le seguenti disposizioni, da applicarsi in relazione al ricorrere dei relativi 

presupposti soggettivi. 

Ai fini della ineleggibilità:  

- l’art. 2382, l’art. 2387 del Codice Civile, l’art. 6 della L.R. Piemonte n. 2/2010 e art. 11 D.Lgs. n. 

175/2016. 

Ai fini della incompatibilità: 



- l'art. 13 della L.R. Piemonte n. 39/1995, l’art. 10 comma 2 della L.R. Piemonte n. 17/2012 e il D. Lgs. 

8 aprile 2013 n. 39 (art. 9, art. 12 e art. 13), nonché, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi, l’art. 

53 del D. Lgs. n. 165/2001 

Ai fini della inconferibilità: 

- l’art. 13 bis della L.R. Piemonte n. 39/1995 e il D.Lgs. n. 39/2013 (art. 1, art. 3 e art. 4). 

La candidatura deve contenere l’impegno preventivo ad accettare la carica, qualora conferita, e l’impegno a 

rendere la dichiarazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 che costituisce condizione per l’efficacia 

dell’incarico. 

Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 su carta libera, ovvero utilizzando il Modulo fac simile reperibile sul sito di Finpiemonte. 

Si richiamano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. Finpiemonte si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

Le candidature devono essere trasmesse unicamente all’indirizzo di posta elettronica 

finpiemonte@legalmail.it entro il 21 ottobre 2021 alle ore 12.00 specificando nell’oggetto della mail: 

- “P.S.T. S.p.a. – AMMINISTRATORE – Cognome del candidato”, 

allegando tutta la documentazione richiesta esclusivamente in formato file PDF. 

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità o elementi difformi a quelli 

precedentemente specificati. 

Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate secondo quanto previsto dal Regolamento 

2016/679/UE (G.D.P.R.) esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso e secondo 

l’informativa Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016 di cui al 

documento allegato al presente Bando sub “A”.  

La presentazione delle candidature, anche per quanto attiene la durata, la determinazione del numero e 

l’eventuale incarico connesso alla carica, non vincola Finpiemonte, né è costitutiva di diritti in capo ai 

candidati. 

Per ogni informazione è possibile contattare il settore Gestione Società Partecipate di Finpiemonte al numero 

011 57 17 711. 

Il presente avviso è riportato al seguente indirizzo WEB: http://www.finpiemonte.it 

Torino, 8 ottobre 2021 

 

 

   Finpiemonte S.p.A. 

Il Presidente del Collegio Sindacale  

                                                                                                                       Dott. Marco ZACCHERA  

                 (f.to in originale)  
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Allegati: A) “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016” 

 

Allegato sub A: 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016 

Ai sensi dell’art.13 del RGPD 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, recante disposizioni 

in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo che FINPIEMONTE S.p.A, quale Titolare del 

trattamento dei dati, tratterà dati che La riguardano e da Lei forniti, qualificati come “dati personali” dal 

RGPD 679/2016. La norma prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare 

il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve 

in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza garantendo i suoi 

diritti. 
 
Natura dei dati trattati 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione e l’invio del modulo di candidatura e del 
Suo curriculum vitae  
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali da Lei riferiti verranno trattati esclusivamente per le finalità di trattamento dichiarati nel 
bando di nomina. Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento del procedimento di nomina.  
 
Conservazione 
I suoi dati personali saranno conservati per il periodo massimo di 10 anni calcolati a partire dalla data di 
ricevimento, decorsi i quali se non espressamente riconfermati verranno cancellati. 
 
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte e l’eventuale rifiuto 
a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento alla prosecuzione 
del procedimento di selezione.   
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà sia con strumenti cartacei che elettronici e con l’adozione di misure atte 
a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, ed accessi non autorizzati, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Essi saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e tutela della riservatezza ed esclusivamente per le finalità nell’ambito del quale vengono acquisiti. 
 
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare del trattamento, 
autorizzati ed istruiti in tal senso, che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento, 
adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. 
 
Trasferimento e comunicazione dei dati 
I dati oggetto di trattamento, non verranno trasferiti verso paesi terzi extraeuropei o organizzazioni 
internazionali, né verranno comunicati a soggetti terzi.  
 
Processi decisionali automatizzati 

L’Azienda non utilizza nessuno processo decisionale automatizzato, né tecniche di profilazione. 
 
Titolare del trattamento è Finpiemonte S.p.A  
Il Titolare del trattamento dati è Finpiemonte S.p.A, con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54. 

 



Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo rpd@finpiemonte.it. 

 
Diritti dell’Interessato 
L’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
Finpiemonte S.p.A, Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, fax n 011.545759 o posta elettronica all’indirizzo 
rpd@finpiemonte.it per far valere i Suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 – 22  del RGPD  del 2016/679, 
tra i quali in particolare: 

- il diritto di accesso per conoscere: le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali in 
questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono destinati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, quando è 
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure , se non è possibile i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, diritto di 
avere  tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

- il diritto di rettifica e cancellazione dei dati personali;  
- il diritto di limitazione al trattamento; 
- il diritto di opposizione al loro trattamento; 
- il diritto di revocare il trattamento basato sul consenso; 
- il diritto alla portabilità dei dati; 
- il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
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