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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA 
NOMINA DI DUE COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO SIN DACALE 
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA “SEGRATE SERVIZI S.p.A” 

 
 

IL SINDACO 
 

Visto il provvedimento prot. n. 1114 del 13/02/2017 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le pari opportunità – di seconda diffida a modificare la composizione del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale (componenti supplenti) della Segrate Servizi SpA; 
 
Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni; 
 
Visto lo Statuto della società Segrate Servizi S.p.A; 
 
Visto il D.lgs. n. 39/2013, 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; 

 
A V V I S A 

 
che procederà alla nomina di due componenti supplen ti nel Collegio Sindacale della società 
partecipata al 100% del Comune denominata  “Segrate  Servizi S.p.A”, in ottemperanza al 
provvedimento prot. n. 1114 del 13/02/2017 emesso d alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le pari opportunità. 

 
Termine per la  presentazione delle candidature  
Le candidature dovranno pervenire in carta libera (secondo il fac-simile allegato al presente avviso) al 
Protocollo Generale del Comune di Segrate - via  1° Maggio snc – 20090  Segrate (MI) - 
inderogabilmente entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso all’Albo on-line del Comune. 

La presentazione della candidatura può essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti 
modalità: 
a) mediante consegna diretta all’Ufficio S@C del Comune di Segrate. A tal fine, si precisa che 

l’orario di apertura dell’Ufficio S@C è il seguente: dalle ore 08:00 alle ore 14:30 il lunedì e il 
mercoledì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 il martedì e il giovedì e dalle ore 08:00 alle ore 12:30 il 
venerdì e sabato; 

b) mediante invio a mezzo servizio postale o corriere autorizzato; in tal caso è considerata valida la 
candidatura pervenuta al Comune di Segrate entro il predetto termine di scadenza; 

c) mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo PEC 
del Comune di Segrate (segrate@postemailcertificata.it), indicando nell’oggetto della mail 
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“candidatura  componenti supplenti Collegio Sindacale Segrate Ser vizi  S.p.A”; non saranno 
considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non certificata del 
Comune, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC. 

 
La candidatura e relativo curriculum vitae in formato europeo, devono essere firmati dagli interessati 
(allegando copia integrale di documento di identità, in corso di validità), pena l’invalidità, non sanabile, 
della candidatura stessa. 
La candidatura  e relativo curriculum vitae in formato europeo, devono essere firmati dagli 
interessati - anche mediante firma digitale - allegando copia integrale di documento di identità, in 
corso di validità - pena l’invalidità, non sanabile, della candidatura stessa. 
Il curriculum dovrà riportare i titoli di studio, professionali e di comprovata esperienza quali requisiti di 
ammissibilità della candidatura, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire un’adeguata 
valutazione della competenza professionale, dell’esperienza generale e specifica acquisita, con 
allegato elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e 
presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della 
candidatura e nel quinquennio precedente la data del presente avviso, anche ai fini di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 39/2013. 
 
Durata dell'incarico  
I membri designati durano in carica sino alla scadenza dell’attuale Collegio Sindacale, nominato con 
incarico triennale dal 1° luglio 2016. 
 
Compenso  
Il compenso verrà deliberato dall’Assemblea dei soci ai sensi delle vigenti normative, in misura non 
superiore a quello attualmente attribuito ai componenti supplenti del Collegio Sindacale. 
 
Oggetto sociale dell’azienda:  
(Estratto dello Statuto della Società Segrate Servizi S.p.A.) 
 
Articolo 3 – La società ha per oggetto le seguenti attività: 
1) la gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di 

prenotazione delle prestazioni sanitarie; 
2) la gestione dei servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in 

favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata 
minori e famiglia. 
La società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio 
degli Enti Pubblici che la controllano. 

 
La proposta di candidatura, da redigersi in carta semplice, secondo il modello allegato al presente 
avviso, dovrà essere dichiarato quanto segue: 
- nome e cognome; 
- data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza, recapito telefonico  e mail (compreso indirizzo 

PEC); 
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea; 
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- godimento dei diritti civili e politici; 
- iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, 

oppure, iscrizione agli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, 
oppure, professore universitario di ruolo in materie giuridiche-economiche (art. 2367 c.c.); 

- di non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 
235/2012; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 248, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- di non trovarsi 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); 

- di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le attività 
esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell’Ente o Azienda cui si 
riferisce la nomina; 

- di non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice 
Civile; 

- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 
vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

- non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare 
pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

- non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 
- non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 

dall'inquadramento eventualmente ricoperto) nella società Segrate Servizi S.p.A ; 
- l’eventuale status di dipendente di una Pubblica Amministrazione (in tal caso il conferimento 

dell’incarico è subordinato al rilascio, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, 
dell’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001); 

- eventuale titolarità di trattamento pensionistico di anzianità/vecchiaia, indicando l’Istituto 
previdenziale erogante; 

- di accettare preventivamente la nomina. 
 
Informazioni sulle società  
Le informazioni relative alla società SEGRATE SERVIZI S.p.A  (visura camerale, ultimo bilancio 
approvato e Statuto sociale) sono pubblicate, unitamente al presente avviso, sul sito web istituzionale 
del Comune di Segrate  – sezione “Amministrazione Trasparente - Enti Controllati – Società 
Partecipate”.  
 
Trattamento dei dati  
I dati personali che saranno acquisiti dal Comune in relazione al presente avviso, saranno trattati ai 
sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini  dell'espletamento della procedura di 
cui all’avviso medesimo. 
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Informazioni – Responsabile del procedimento  
Per ulteriori informazioni, gli interessato potranno rivolgersi alla Sezione Programmazione e Controllo, 
Entrate, Partecipate del Comune  - Responsabile del procedimento: d.ssa Maria Concetta 
Guadagnolo tel. 02.26902224-265 - mail mr.guadagnolo@comune.segrate.mi.it – oppure – al 
Dirigente del Settore Risorse rag. Roberto Midali - tel. 02.26902308, mail 
rb.midali@comune.segrate.mi.it  

 
Pubblicità  
Il Presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Segrate 
(www.comune.segrate.it ), nonché per estratto sul B.U.R.L. Regione Lombardia (Serie Avvisi e 
Concorsi). 

 
ALLEGATO: MODELLO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

 
Segrate, data di sottoscrizione con firma digitale 

 

IL SINDACO 

PAOLO MICHELI 

(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 



NOMINA DI DUE COMPONENTI SUPPLENTI NEL COLLEGIO SINDACALE DI 
“SEGRATE SERVIZI S.P.A.” 

FAC-SIMILE DI CANDIDATURA (in carta semplice) 
 

 

Spett.le COMUNE DI SEGRATE 
Direzione Gestione Risorse 
Sezione “Programmazione e Controllo, Entrate, Partecipate” 
Via Primo Maggio 
20090 -  Segrate (MI) 

 
► posta elettronica certificata:  segrate@postemailcertificata.it 

 

Oggetto: Candidatura per la nomina di due componenti supplenti del Collegio Sindacale 
della società Segrate Servizi S.p.A (rif. Avviso pubblico Comune di Segrate del 
…/…/………) 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  a  Il  

Residente in  

via / n.  

Città (provincia)  cap  

Tel.  Tel. cell.  fax  

e.mail  

e-mail  PEC  
 
Presenta la propria candidatura per la nomina a com ponente supplente del Collegio 
Sindacale della Società Segrate Servizi S.p.A. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali, 
relative a dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. citato,  

DICHIARA 

1) di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 

2) di essere residente nel luogo sopra riportato; 

3) di avere conseguito il titolo di studio………………………… di…………… nell’anno 
presso……………………………………………………………………………………………..  

6) - di essere cittadino/a italiano/a 

- di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: (indicare) e di 
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

7) (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
…………………………………………………………………………………………. (…….) e 
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

oppure 



(indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) 

8)  Di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
27/01/2010, n. 39 dal……………….(data di iscrizione) 

oppure 

Di non essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali (indicare l’iscrizione in altri Albi 
professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia oppure se professore 
universitario in materie giuridiche-economiche); 

9)  Di non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
n. 235/2012; 

10)  Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 248, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 
e successive modifiche ed integrazioni; 

11)  - di non trovarsi 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); 

oppure 

- di trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013, e di attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito 
positivo della selezione  

12) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le 
attività esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli 
dell’Ente o Azienda cui si riferisce la nomina 

13) di non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del 
Codice Civile; 

14) non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le 
norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche 
amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

15 non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

16) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano 
recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

17) non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali (in caso contrario, 
specificare) 

18) non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 
dall'inquadramento eventualmente ricoperto) nella società Segrate Servizi S.p.A  

(in caso contrario, specificare) 

19) di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione. 
oppure 

di dipendere dalla seguente Pubblica Amministrazione: 
(prima del conferimento dell’incarico dovrà essere richiesta l’autorizzazione all’amministrazione di 
appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i) 

20) Di essere / non essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità/vecchiaia, 
erogato da ……………………. (barrare la parte che interessa); 

21) Di accettare preventivamente la nomina; 



22) di avere preso visione dell’Avviso pubblico per la presentazione della  candidatura e di 
accettarne incondizionatamente tutte le clausole 

23) Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere 
effettuata – ad ogni effetto - al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di 
comunicare per iscritto, alla Sezione Programmazione e Controllo di Gestione, Entrate, 
Partecipate (Sezione SeO DUP)- le eventuali variazioni:  

e-mail @ 

e-mail posta elettronica certificata (PEC) @ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs.  196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 
 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1) fotocopia integrale documento identità 

2) Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 

 

Luogo / data         firma 
 


