Procedura per la nomina Collegio Sindacale
Avviso manifestazione interesse al ruolo di Sindaco Revisore
La cooperativa sociale KOINE’ di Arezzo, deve procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale nel corso
della Assemblea Generale dei Soci fissata per il prossimo 30.06.2018.
Koinè è una società cooperativa sociale attiva dal 1993, che si è sviluppata nel territorio Aretino e vanta oggi
una base sociale formata da 475 soci lavoratori; per dimensioni occupazionali (oltre 600 lavoratori) e per
fatturato (oltre 18,9 ml), Koinè ha raggiunto gli standard della “grande impresa” (definizione del MISE) ed
una notevole complessità organizzativa connessa alla ampia gamma delle attività e servizi che spaziano in,
pressochè, tutti i campi dei servizi alla persona, mantenendo, tuttavia, forti radici territoriali e comunitarie
nella realtà aretina e aree limitrofe.
Koinè è certificata ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007 ed ha
modello organizzativo di cui al D.lgs 231/2001: tutte le informazioni di dettaglio sulla missione, lo statuto e
gli organismi, i servizi, possono essere reperite nel sito web aggiornato www.koine.org.
Con questo avviso il CdA della cooperativa intende avviare una nuova procedura di selezione del Collegio
Sindacale, nell’intento di individuare Professionisti con formazione specifica (gestione di imprese
cooperative, cooperative sociali e organismi di Terzo Settore) e di assicurare la necessaria terzietà dell’organo
di controllo rispetto agli Amministratori e ai Dirigenti.
OGGETTO della Manifestazione di Interesse Selezione di professionisti in possesso del requisito per
assumere incarico di Sindaco Revisore che a norma di statuto dovranno essere proposti all’Assemblea dei
soci per lo svolgimento dei compiti affidati all’organo sociale ovvero: 1 Sindaco Revisore con incarico di
Presidente, 2 Sindaci Revisori effettivi, 2 Sindaci Revisori supplenti.
REQUISITI E CRITERI Si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
1. Possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di Sindaco Revisore ai sensi di legge;
2. assenza di rapporti di parentela e affinità, fino al 4° grado, con gli Amministratori Membri del CDA;
3. assenza di situazioni di incompatibilità, quali a solo titolo esemplificativo, l’assunzione di ruoli di
consulenza o controllo in imprese cooperative sociali concorrenti;
4. assenza di condizioni di inopportunità, quali a solo titolo esemplificativo ovvero, l’assunzione di ruoli
di consulenza o controllo in Amministrazioni Pubbliche con cui Koinè ha in essere contratti e
convenzioni.
Costituisce titolo di preferenza:
A. Essere espressione e o parte di Studio multi-professionale e multidisciplinare;
B. Aver effettuato formazione specifica nella gestione di imprese cooperative;
C. Aver effettuato formazione specifica nella gestione di organizzazioni non profit, così come declinate nel
Nuovo Codice del Terzo Settore;
D. Comprovare esperienze e competenze nei campi della gestione economica di attività di istruzione,
educazione, assistenza sanitaria e socio sanitaria, progettazione e raccolta fondi, gestione interventi di
sviluppo locale finanziati da Fondi Strutturali UE, Fondo di Rotazione Statale, B.E.I., Fondazioni Bancarie,
Finanza Etica, altri finanziatori istituzionali.
Il CDA della cooperativa procederà alla selezione di almeno il 51% di professionisti di genere femminile.

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE Tutte le domande (in possesso dei requisiti minimi) saranno esaminate dal
CDA in base ai criteri esposti. Le nomine effettive del Presidente Sindaco Revisore, di 2 Sindaci Revisori
effettivi e di 2 Sindaci Revisori supplenti saranno rimesse ai sensi di Statuto alla approvazione della Assemblea
Generale dei Soci.
DURATA E COMPENSO La nomina avrà durata triennale. Il compenso viene determinato dalla Assemblea di
soci sulla base dei tariffari emanati dagli Ordini Professionali di provenienza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ I professionisti interessati possono presentare
domanda entro il giorno 16 giugno 2018 alla seguente pec: presidenza@pec.koine.org.
Si chiede di voler cortesemente allegare: 1) curriculum professionale e formativo 2) fotocopia del documento
di identità. 3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza di titoli di preferenza così come
declinati al punto (Requisiti e criteri). 4) Liberatoria ai sensi della 196/2003 (privacy) in materia di trattamento
dei dati.
Laddove sia di specifico interesse, si richiede di voler segnalare l’eventuale disponibilità a collaborare con la
scrivente cooperativa in ambiti diversi da quelli oggetto di questo specifico avviso: Koinè si riserva infatti di
verificare la possibilità dell’instaurazione di possibili consulenze specifiche finalizzate a supportare lo sviluppo
e la qualificazione delle attività caratteristiche.
Per eventuali Informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Presidente Grazia Faltoni
(grazia.faltoni@koine.org) o al Direttore Generale Paolo Peruzzi (paolo.peruzzi@koine.org) al seguente
recapito telefonico 0575900309.
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