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CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

Viale Rimembranze, 4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331/526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA
“C.S.P. S.R.L. – CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO S.R.L. ”

IL SINDACO
Visto l’art.50, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento generale degli enti locali”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale di Castellanza n. 32 del 27.6.2016 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la
nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende, istituzioni e società;
Visti i seguenti articoli dello statuto della “C.S.P. S.r.l. - Castellanza Servizi & Patrimonio s.r.l.”:
• art. 16 che prevede che la società sia guidata da un amministratore unico indicato dall’assemblea dei soci;
• art. 19 che prevede che all'Organo Amministrativo spetta un emolumento annuo, oltre al rimborso delle spese
sostenute per ragioni del suo ufficio, nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, nel
rispetto dei limiti di legge;
Considerato che occorre procedere al rinnovo dell’organo amministrativo a seguito delle dimissioni dalla carica dell’ attuale
Amministratore unico:
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature relative alla nomina dell’amministratore unico.
Il compenso dell’amministratore unico è determinato dall’assemblea ai sensi delle norme statutarie sopra citate.

REQUISITI PER LA NOMINA
Il Sindaco, verificati i requisiti oggettivi e soggettivi in possesso dei candidati, provvederà a scegliere i nominandi,
preferibilmente tra i cittadini di Castellanza, che diano garanzia di obiettività e moralità pubblica cercando di assicurare ove
possibile la presenza di entrambi i sessi, tenendo presente che possono ricoprire la carica coloro che:
• Non si trovino in una delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
• Non si trovino in una situazione di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8/04/2013 n. 39;
• Non siano lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 conv. in L. n.
135/2012 e s.m.i;
• Non siano in rapporto di convivenza di fatto, parentela, di unione civile, di coniugio o affinità fino al terzo grado con il
Sindaco, e con i dipendenti dell'Ente che i nominati andranno ad amministrare;
• Non siano sottoposti a misure di prevenzione né abbiano riportato condanne penali anche non definitive per alcuno dei
fatti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235;
• Non abbiano familiari conviventi a carico dei quali esistano procedimenti per l’applicazione delle misure di cui al punto
precedente;
• Non abbiano lite pendente con l’Amministrazione Comunale, ovvero con Enti, Aziende, Istituzioni e Società da essa
controllate;
I candidati devono essere in possesso di un’adeguata competenza in relazione al ruolo da ricoprire in base alle esperienze
professionali o lavorative, e/o ad incarichi ricoperti nel campo sociale e civile.
Tutti i requisiti devono essere posseduti sia all’atto della nomina che durante tutto il corso del mandato a pena di decadenza.

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al protocollo del Comune o inviarla via pec
a comune@pec.comune.castellanza.va.it, entro le ore 12,30 di MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019
L’ istanza di candidatura, datata, sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia della carta di identità, e da un curriculum in
formato europeo, dovrà contenere, oltre all’attestazione di non trovarsi in alcuno dei casi sopra elencati:
• autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• dichiarazione di impegno ad operare in costante rapporto con il Sindaco o Assessore da questi delegato, a conformarsi agli
indirizzi ricevuti ed a relazionare, a richiesta, alla Giunta Comunale sull’attività della società;
• dichiarazione di impegno ad inviare al Sindaco, con cadenza annuale, una relazione sull’attività svolta.
Il Sindaco potrà, inoltre, provvedere alla nomina dei componenti sulla base di eventuali indicazioni fornite dai capigruppo
consiliari e sottoscritte per accettazione dai candidati in possesso di tutti i requisiti di cui sopra.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al vice segretario dr M. Beatrice Colomba – tel. 0331.526.228.
IL PRESENTE PUBBLICO AVVISO È AFFISSO SIA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE CHE IN
ALTRI LUOGHI PUBBLICI, ED È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET www.comune.castellanza.va.it
DAL GIORNO 27 MAGGIO 2019 AL GIORNO 26 GIUGNO 2019
Castellanza, 27 maggio 2019

Il Sindaco Arch. Mirella Cerini

