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Castellanza, 16.06.2020
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA’
C.S.P. S.r.l. “CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO”
Il Consiglio Comunale di Castellanza con delibera n. 32 del 27 giugno 2016 ha approvato gli indirizzi per
la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società.
L’art.23 dello statuto della società C.S.P. s.r.l. prevede che l’organo di controllo deve essere composto da
un sindaco unico oppure da un collegio sindacale di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due
membri supplenti, tutti eletti dall’assemblea dei soci che ne fissa il compenso.
I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell’apposito registro. I sindaci restano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Dato che il mandato dell’attuale organo di controllo della società C.S.P. s.r.l. scade nel 2020 con
l’approvazione del bilancio, l’assemblea dei soci dovrà procedere alla sostituzione, sulla base dei
seguenti:
REQUISITI PER LA NOMINA
Il Sindaco, provvederà a scegliere i nominandi, preferibilmente tra i cittadini di Castellanza, nel rispetto
delle pari opportunità e tenendo presente che i candidati:
a. non devono trovarsi in una delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b. non devono essere in rapporto di parentela, di coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco e
con i dipendenti dell'Ente che andranno ad amministrare;
c. non devono essere sottoposti a misure di prevenzione né abbiano riportato condanne penali anche non
definitive per alcuno dei fatti di cui all’art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m.i.;
d. non devono avere familiari conviventi a carico dei quali esistano procedimenti per l’applicazione delle
misure di cui al punto precedente;
e. non devono avere motivi di conflitto in atto con l’Amministrazione Comunale, ovvero con Enti,
Aziende, Istituzioni e Società da esso controllate;
f. non si trovino in situazioni di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell’art. 2399 del codice civile.
g. devono essere in possesso di un’adeguata competenza in relazione al ruolo da ricoprire in base alle
esperienze professionali o lavorative, o ad incarichi ricoperti nel campo sociale e civile.
h. devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA ISTANZA VIA P.E.C. AL COMUNE DI
CASTELLANZA AL SEGUENTE INDIRIZZO comune@pec.comune.castellanza.va.it ENTRO LE ORE
12.00 DI VENERDI’ 03.07.2020.
L’ istanza di candidatura, datata e sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia sia della carta d’identità
che del codice fiscale e dal curriculum professionale, in formato europeo, dovrà contenere, oltre
all’attestazione di non trovarsi in uno dei casi sopra elencati dalla lettera a) alla lettera f) e di essere in
possesso dei requisiti di cui ai punti g) e h):
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 la dichiarazione di impegno a conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale ed a
relazionare alla giunta sull’attività della società in cui si viene nominati.
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Il Sindaco potrà, inoltre, provvedere alla nomina dell’organo di revisione 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. Beatrice Colomba – tel.
0331.526.228 ovvero 0331526227.
Il presente avviso pubblico 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 16 Giugno 2020 al 03 Luglio 2020.
Il Sindaco
Mirella Cerini

