
Prot. n. 19432/2021   Mira, lì 15/4/2021

AVVISO

PROPOSTE  DI  CANDIDATURA  PER  LA  DESIGNAZIONE  DA  PARTE  DEI  COMUNI  DI  MIRA  E  DI

MIRANO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’ “SERVIZI RIUNITI MIRA” IN

SIGLA “SE.RI.MI.” S.R.L. - PROROGA TERMINE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRA

VISTO che in data 25/3/2021 è stato pubblicato il proprio avviso prot. 14200/2021 del 22/3/2021 con il quale
veniva  reso  noto  che  il  Comune  di  Mira  e  di  Mirano  devono  provvedere,  per  il  triennio  2021/23,  alla
designazione, rispettivamente, quale Comune che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico di
n.2 componenti  -  dei  quali  n.1 effettivo  e n.1 supplente  e quale Comune che detiene la  minoranza del
capitale sociale pubblico di n.1 componente effettivo con funzioni di  presidente del Collegio Sindacale di
“SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI.” S.R.L.  secondo le modalità previste dall’art. 21 del vigente
Statuto societario 

CONSIDERATO che con il medesimo avviso si indicava la data del 15/4/2021, ore 12,00 quale termine entro
il quale presentare eventuali proposte di candidatura per la designazione da parte dei succitati comuni dei
componenti del Collegio Sindacale della Societa’ “Servizi Riuniti Mira” in sigla “SE.RI.MI.” s.r.l.;

RITENUTO, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, di prorogare il termine
per la presentazione di proposte per la candidatura in argomento, dalle ore 12:00 del 15/4/2021, alle  ore

12:00 del 30 aprile 2021;

CONSIDERATO, per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle
proposte di candidatura, di rinviare alla disciplina di cui all’avviso prot. 14200/2021 pubblicato in data del
25/3/2021, allegato al presente avviso quale parte integrante;

ATTESO  che  saranno  ritenute  valide  tutte  le  candidature  già  presentate,  in  conformità  all’avviso  prot.
14200/2021, per la designazione di cui all’oggetto;

Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO

-  che  il  Comune  di  Mira  e  di  Mirano  devono  provvedere,  per  il  triennio  2021/23,  alla  designazione,
rispettivamente, quale Comune che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico di n.2 componenti -
dei quali n.1 effettivo e n.1 supplente e quale Comune che detiene la minoranza del capitale sociale pubblico
di n.1 componente effettivo con funzioni di presidente del Collegio Sindacale di “SERVIZI RIUNITI MIRA” in
sigla “SE.RI.MI.” S.R.L.  secondo le modalità previste dall’art. 21 del vigente Statuto societario;

- che in data 25/3/2021 è stato pubblicato il proprio avviso prot. 14200/2021 con il quale si indicava la data
del  15/4/2021, ore 12,00 quale termine entro il quale presentare eventuali  proposte di candidatura per la
designazione da parte dei succitati  comuni dei  componenti  del  Collegio Sindacale della Societa’  “Servizi
Riuniti Mira” in sigla “SE.RI.MI.” s.r.l.;

________________________________________________________________________________________________________________________

Dirigente del Settore: do�. Guido Piras

Responsabile del Servizio: Sandro rag. Sca�o 

Estensore: Sandro Sca�o– tel. 0415628153 

Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento: martedì e giovedì : 9.00/12.00 – giovedì pomeriggio: 15.00/17.00
________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati

raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio

richiesto. I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti,

ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che

non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e

conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art.

6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere

esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che

l’Ente ha nominato. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 -

30034 MIRA (VE).
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- che, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, si dispone di prorogare il
termine per la presentazione di proposte per la candidatura in argomento, dalle ore 12:00 del 15/4/2021, alle
ore 12:00 del 30 aprile 2021;

- che,  per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle proposte di
candidatura, si rinvia alla disciplina di cui all’avviso prot. 14200/2021 pubblicato in data 25/3/2021, allegato al
presente avviso quale parte integrante;

- che saranno ritenute valide tutte le candidature già presentate, in conformità all’avviso prot. 14200/2021,
per la designazione di cui all’oggetto;

-  che il trattamento dei dati  personali relativi  ai candidati è effettuato dal Servizio Tributi e Partecipazioni
Societarie  del  Comune di Mira in forma prevalentemente non automatizzata. Il conferimento dei dati  ha
natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature. Ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di
Mira, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in
riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e
strumentali  all’esperimento  del  servizio  richiesto.  I  dati  potranno  essere  resi  accessibili  alle  risorse  del
Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni,
istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo
che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad
esempio  Amministrazione  Trasparente  e  Albo  Pretorio).  I  dati  saranno  oggetto  di  archiviazione  e
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9
(esercizio  di  pubblici  poteri),  dell’art.  6.1b)  GDPR  (Adempimento  di  un  contratto)  e  art.  6.1c)  GDPR
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il  titolare del  trattamento).
Saranno  garantiti  i  diritti  previsti  dagli  art.  15  e  ss  del  GDPR,  che  potranno  essere  esercitati  con  la
modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei
dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per
la carica presso il Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE);

-  che eventuali  informazioni  possono essere richieste al  Servizio Tributi  e Partecipazioni  Societarie   del
Comune di Mira – tel. 041/5628153/162 (dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle
17.00 del martedì)  e-mail: tributi@comune.mira.ve.it – PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

Il SINDACO
Marco Dori   

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e

21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa )
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