SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI,
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Cavenago di Brianza, 16/03/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON INCARICO DI SINDACO REVISORE
UNICO E SUPPLENTE, NELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CAVENAGO B. SERVIZI
STRUMENTALI S.R.L.
IL SINDACO
RICHIAMATI:
· l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm., il quale attribuisce al Sindaco la
competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/06/2004 relativa agli indirizzi per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
· l’articolo 2477 del codice civile;
· la legge n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di accesso
agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;
· il D.L. n. 39 dell’8 aprile 2013 “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”.
· l’articolo n. 3 comma 2) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs.
19/08/2016 n. 175 che recita: “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto
costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.
Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al
collegio sindacale.”
VISTI:
· gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni di cui alla deliberazione di C.C. nr. 35 sopra richiamata;
· il Testo Unico in materia di società partecipate che ha imposto l’adeguamento dello statuto della
Cavenago B. Servizi strumentali S.r.l. anche con riferimento all’organo di controllo (artt. 21-22),
così come deliberato dal C.C. nella seduta del 22/12/16, deliberazione nr. 47.
CONSIDERATO che, in ragione delle premesse sopra esposte, Il Comune di Cavenago di Brianza
in qualità di socio unico della Cavenago B. Servizi Strumentali S.r.l. intende nominare un organo
di controllo in forma monocratica e relativo supplente in seno alla stessa, al quale affidare le
funzioni di vigilanza ex art. 2403 codice civile e di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010,
incarico comprensivo di ogni altro adempimento connesso e conseguente.
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CONSIDERATO che ai fini del presente bando l’organo monocratico di controllo sarà definito con
il termine SINDACO UNICO.
RENDE NOTO
ai soggetti interessati che deve essere effettuata la nomina del rappresentante del Comune Cavenago
di Brianza, con incarico di sindaco unico come sopra definito, nella società partecipata Cavenago
B. Servizi Strumentali S.r.l. nonché del sindaco supplente.
Chiunque sia interessato può presentare domanda di candidatura redatta in carta libera (allegato A)
debitamente sottoscritta, al Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza, a pena di inammissibilità
entro le ore 12.00 del giorno 08 aprile 2020, data entro la quale devono essere posseduti tutti i
requisiti necessari per assumere l’incarico, scegliendo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Cavenago di Brianza nei seguenti orari:
Lunedì 9.00- 12.00 Martedì 16.00 – 19.00 Mercoledì 9.00 – 13.00 Giovedì 16.00 – 19.00 Venerdì
9.00 – 12.00
- invio tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
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 indirizzo del
mittente, la seguente indicazione: “Presentazione candidatura per la nomina del sindaco unico della
società partecipata 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:
1. curriculum redatto in formato europeo;
4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La candidatura sarà accettata solo se corredata da tutta la documentazione richiesta.
REQUISITI
E
CAUSE
DI
INELEGGIBILITA’,
INCONFERIBILITA’,
INCOMPATIBILITÀ E ESCLUSIONE
1. Possono essere nominati Sindaco Unico e suo supplente della Cavenago B. Servizi Strumentali
S.r.l. coloro che:
a) abbiano 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) godano dei diritti politici e civili;
c) siano iscritti al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e dei Decreti Ministeriali 20/06/2012 n.ri 144 e 145.
d) non si trovino in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n.
235/2012;
e) non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
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f) non si trovino nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste 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” (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013);
g) non si trovino in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le attività
esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del Comune di
Cavenago di Brianza e/o della Società presso cui verrà effettuata la nomina;
h) non ricadano in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice
Civile;
i) non siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico;
j) non siano stati destituiti o dispensati, o licenziati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
k) non abbiano riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che possano recare
pregiudizio allo svolgimento dell'incarico;
l) non si siano resi responsabili di violazioni dei doveri professionali;
m) non abbiano liti pendenti con il Comune di Cavenago di Brianza ovvero con la società presso la
quale dovrebbero essere nominati;
n) non abbiano un rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con il Comune di Cavenago
di Brianza;
o) non abbiano un rapporto di dipendenza, consulenza o incarico con la Cavenago B. Servizi
Strumentali S.r.l.;
p) non siano stati nominati per due mandati consecutivi nello stesso incarico, ai sensi dell'art. 235
del testo unico 267 del 2000;
q) non abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di amministratore in Enti,
Istituzioni, Aziende, Società a totale o parziale partecipazione che abbiano registrato, per tre
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/2006, come
modificata dall’art. 71 della legge 69/2009.
Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta
l’incompatibilità dei soggetti nominati 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 nel campo della revisione aziendale.
Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità sarà assicurata la parità di genere, nel rispetto
della Costituzione e delle leggi.
Il Sindaco Unico e il Sindaco supplente saranno incaricati per un periodo non superiore a tre
esercizi.
Il compenso del Sindaco Unico è stabilito in € 2.000= (duemila/00) lordo annuo. Al sindaco
supplente non è riconosciuto alcun compenso.
Le funzioni e i compiti sono stabiliti nello statuto societario e dall’ordinamento giuridico in materia.
I decreti sindacali di nomina dovranno essere espressamente accettati dai soggetti individuati.
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.
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Per consentire l’individuazione della figura più idonea a ricoprire l’incarico di Sindaco Unico della
società Cavenago B. Servizi Strumentali S.r.l. nonché di Sindaco supplente, 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 la relativa documentazione allegata
sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le 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. nr. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, ai soli fini
dell'espletamento della procedura di cui al presente avviso.
Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Finanziario
al seguente recapito telefonico: 02/95241421 (Referente dott. Filippo Maria Proietti).
Il presente avviso e la domanda di candidatura sono pubblicati:
- all’albo pretorio nel sito istituzionale http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it fino al
08/04/2020
- nella homepage e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso” del sito
web della Cavenago B. Servizi Strumentali Srl http://www.cavenagobservizistrumentali.it e
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Enti Controllati” del sito del Comune di
Cavenago di http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it.
IL SINDACO
Dott. Davide Fumagalli
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del
7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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