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AVVISO DI SELEZIONE PER IL PROFILO DI CONSULENTE ESTERNO 

ESPERTO IN GESTIONE DI SOCIETA’ (IN PARTICOLARE IN FASE DI AVVIO) 

La Società Consortile a r.l. Sas Domos avvia una selezione per la ricerca di un consulente esperto per la 

gestione delle attività necessarie per l’avvio della stessa per un periodo di 3 mesi, eventualmente 

rinnovabile di ulteriori 3 mesi. 

Per l’incarico è previsto un compenso onnicomprensivo pari a € 18.000,00 per trimestre. 

1. Requisiti richiesti 

Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano maturato esperienza nella gestione di società, in 

particolare in fase di loro avvio (in via preferenziale per sperimentazioni gestionali di cui all’art. 9bis del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.). 

2. Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta ai sensi del DPR n. 

445/2000 e s.m.i. e in conformità al presente Avviso.  

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata 

all’Amministratore Unico di SAS DOMOS S.c.r.l..  

Allegata ad essa deve essere inviata la seguente documentazione: 

- un curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

- una dichiarazione dettagliata relativa alle esperienze maturate nello specifico settore di riferimento di 

cui al presente Avviso, e in particolare, all’esperienza relativa alla gestione di incarichi, specialmente in 

fase di start up di aziende impegnate nell’erogazione di servizi di cui all’oggetto sociale di Sas Domos; 

- tutti quei documenti e titoli che si creda opportuno presentare nel proprio interesse; 

- una fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire, entro e non oltre 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della Società, esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo: sasdomos@legalmail.it . L’oggetto della 

PEC dovrà essere: “Avviso pubblico per la selezione di consulente esperto” (si precisa che la validità di 

tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica 

certificata). 

Si considererà valida la data di arrivo della PEC. 
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Saranno ritenute inammissibili le domande inviate con modalità diverse da quella espressamente 

prevista. 

Il termine suddetto è perentorio, salvo eventuali proroghe che saranno decise da Sas Domos S.c.r.l.. e 

comunicate sul sito istituzionale della società (http:// www.atssardegna.it/sasdomos/ ) . 

3. Criteri di scelta 

Sas Domos S.c.r.l. provvederà alla verifica della documentazione pervenuta per pervenire 

all’individuazione del candidato ritenuto maggiormente idoneo per l’incarico; a tal fine, eventualmente, i 

candidati in possesso dei requisiti richiesti e ritenuti idonei, potranno venire convocati per un colloquio. 

Per il conferimento dell’incarico vengono applicati i seguenti criteri di scelta: 

- esperienze professionali nella gestione delle fasi di avvio di società, in via preferenziale per 

sperimentazioni gestionali di cui all’art. 9bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

s.m.i.; 

- attitudini personali e capacità professionali del singolo candidato, sia in relazione alle conoscenze 

specialistiche nell’erogazione di servizi di cui all’oggetto sociale di SAS DOMOS, che all’esperienza 

acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o realtà come documentate; 

- risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di cui sopra. 

L’incarico avrà durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 3 mesi e lo stesso verrà conferito 

dall’Amministratore Unico della Società. 

4. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati dei quali SAS DOMOS entra in possesso, a seguito del presente Avviso, saranno trattati e 

conservati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 

e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679. 

Il Titolare del trattamento è SAS DOMOS S.c.r.l.. con sede legale in Via Piero della Francesca, 1 - 

09047 Selargius (CA). 

I dati raccolti saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della presente procedura, dell’eventuale 

affidamento dell’incarico e per le finalità istituzionali di SAS DOMOS S.c.r.l., per il tempo strettamente 

necessario. 

Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al trattamento 

degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento. I diritti attribuiti all’interessato sono 

quelli di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy e all’art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679. 
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Norme di salvaguardia 

SAS DOMOS S.c.r.l.. si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare 

o annullare in qualsiasi momento il presente avviso e/o il conferimento dei relativi incarichi e/o gli 

incarichi conferiti, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa in merito. 

Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo SAS DOMOS S.c.r.l. e/o gli altri soggetti 

interessati. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Luigi Minerba 
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