SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA “CAVENAGO B. - SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.”.

ILSINDACO
Visti:
- l'art. 50, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco la competenza in
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- il D. Lgs. 12 luglio 2011, n. 120 e il D.P.R. attuativo 30.11.2012, n. 251 in materia di parità di accesso agli
Organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica";
- gli articoli 2382, 2383, 2399, 2400, 2449, 2475, 2477 del Codice Civile;
- l'art. 11 del vigente Statuto Comunale;
Richiamati:
- gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni,
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2019;
- lo Statuto della "Cavenago B.-Servizi Strumentali S.r.l.” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 28.09.2011 e successivo adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2016;
- il Decreto Sindacale n. 5 in data 14.11.2016 con il quale è stato nominato quale Amministratore Unico della
“Cavenago B.-Servizi Strumentali S.r.l.” il dott. Giuseppe Luigi Morandi, nato a Casorate Primo (PV) il
02.05.1980;
Dato atto che detto incarico è cessato allo scadere del mandato del Sindaco pro-tempore Sig. Francesco
Maria Seghi;
Evidenziato che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico della
“Cavenago B.-Servizi Strumentali S.r.l.”;
RENDE NOTO
che chiunque sia interessato può presentare la domanda di candidatura ai fini della nomina
dell’Amministratore Unico della “Cavenago B. - Servizi Pubblici Locali S.r.l.”, debitamente sottoscritta,
facendo pervenire al Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza, a pena di inammissibilità, entro le ore
12.00 del giorno 7 NOVEMBRE 2019, data entro la quale devono essere posseduti tutti i requisiti necessari
per l’assunzione dell'incarico, una formale comunicazione in carta libera, debitamente sottoscritta,
scegliendo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico;
- invio tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it (valido solo se il mittente è titolare di indirizzo PEC);
- spedizione postale: il plico contenente la domanda di candidatura indirizzata al Sindaco del Comune di
Cavenago di Brianza dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente

dicitura: "Presentazione candidatura per la nomina dell'Amministratore Unico della Cavenago B. Servizi
Strumentali S.r.l.”.
Resta inteso che il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non giunga a destinazione nei termini sopra indicati, a prescindere dalla modalità di invio
anche mediante terzi. Farà fede la data e l'ora di ricezione, qualunque sia la modalità prescelta.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, incompatibilità e di esclusione sotto
riportate;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto (D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e GDPR 679/2016);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae.
CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ e di ESCLUSIONE:
1. Può essere nominato o designato Amministratore Unico della “Cavenago B. - Servizi Strumentali S.r.l.
colui che:
a) abbia la cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto alle persone appartenenti all'Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 nr. 174. Valgono le equiparazioni alla
cittadinanza italiana previste dalla normativa vigente;
b) non sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o non sia stato condannato ad una pena che
comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi (art. 2383 del Codice Civile);
c) goda dei diritti politici e civili;
d) non abbia procedimenti penali in corso o subito condanne penali;
e) non si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla Società;
f) non abbia liti pendenti con il Comune di Cavenago di Brianza ovvero con la Società presso la quale
dovrebbe essere nominato;
g) non abbia un rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con il Comune di Cavenago di
Brianza;
h) non abbia un rapporto di dipendenza, consulenza o incarico con la “Cavenago B.-Servizi Strumentali
S.r.l.;
i) non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I
del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n.
39/2013;
l) non si trovi nella preclusione prevista dall'art. 1, comma 734, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), così come modificato dalla Legge del 18 giugno 2009, n. 69 all'art. 71: "Non può
essere nominato Amministratore di Ente, Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale
capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in
perdita tre esercizi consecutivi";
m) non sia coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori
del Comune di Cavenago di Brianza o dei Consiglieri Comunali in carica;
Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta
l'incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina.
I candidati devono dimostrare di avere il possesso di competenze tecniche o amministrative per studi
compiuti e per esperienze lavorative, in particolare in campo imprenditoriale o nella direzione organizzativa
di Società ed Enti.
Al fine di garantire le condizioni di pari opportunità, sarà assicurata la parità di genere, nel rispetto della
Costituzione e delle leggi.
L'amministratore Unico sarà incaricato per un periodo non superiore a tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2383
del Codice Civile.

Il compenso sarà stabilito contestualmente alla nomina, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni
normative.
Le funzioni e i compiti sono stabiliti nello Statuto societario e dall'ordinamento giuridico in materia.
Il Decreto Sindacale di nomina dovrà essere espressamente accettato dal soggetto individuato.
In caso di mancata presentazione di candidature o di candidature prive dei requisiti richiesti e, comunque,
qualora le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario, il Sindaco riaprirà i
termini per la presentazione di ulteriori candidature.
Per consentire l'individuazione della figura più idonea a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico della
“Cavenago B. Servizi Strumentali S.r.l.”, il Sindaco sarà assistito nella comparazione dei curricula degli
aspiranti dal Segretario Comunale e potrà procedere ad un colloquio con ciascun candidato, ove lo ritenga
opportuno.
La domanda presentata dai partecipanti alla selezione, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà
soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti alle domande e i curricula pervenuti saranno trattati
in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il
D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Reggente dott. Ivan Roncen –
segretario@comune.cavenagobrianza.mb.it; Tel: 02-95241423.
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Cavenago di Brianza e sul sito
istituzionale dell'Ente dal 22.10.2019 al 07.11.2019.
Dalla Residenza Municipale, 22.10.2019

IL SINDACO
F.to dott. Davide FUMAGALLI
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