Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Ufficio Partecipate

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA DESIGNAZIONE DI N.1 COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE DELL'ENTE
DENOMINATA GAIA SERVIZI S.R.L
IL SINDACO
Visto l'art. 50, c. 8, del D. Lgs. n. 267/2000 che 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;
Visto l'art. 26 comma 11 lettera i) dello Statuto Comunale;
Visti:
 il D.Lgs. 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 e il D. Lgs. n. 235/2012,
in particolare l’art. 10;


la Legge n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo 30 novembre 2012, n. 251, Regolamento
concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,
costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati;



il D.L. n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e successive modifiche e
integrazioni;



il D.lgs n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e
successive modifiche e integrazioni;



Visti gli articoli 20 e successivi dello Statuto della società Gaia Servizi s.r.l.;

Visti gli indirizzi ed i criteri per la nomina dei propri rappresentati presso Società, Enti ed altri
Organismi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 2/7/2015.
Dato atto che Gaia Servizi srl è una società in house interamente partecipata dal comune di Bollate,
che svolge pubblici servizi a favore del Comune medesimo.
Considerato che in data 20/11/2020 ha dato le proprie dimissioni un componente del Consiglio di
Amministrazione di Gaia Servizi srl;
Considerato che:

ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto di Gaia Servizi srl, la designazione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi srl, costituito dal Presidente
ed altri 4 membri, compete al Comune di Bollate;
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risulta necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario del Consiglio di
Amministrazione di Gaia Servizi srl;

L’incarico è conferito fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi
srl per il periodo 2019/2022, come da deliberazione assunta nel verbale di assemblea ordinaria di
Gaia Servizi s.r.l in data 30/04/2019, salvo il verificarsi di una delle ipotesi di scioglimento,
liquidazione, trasformazione, fusione, incorporazione o scissione della società ai sensi del Codice
Civile.
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature finalizzate alla designazione di n.
1 componente del Consiglio di Amministrazione della Società Gaia Servizi srl, in sostituzione del
precedente componente dimissionario.
Requisiti generali
I candidati alla nomina in oggetto dovranno possedere una speciale competenza tecnica, giuridica/
amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica. A tal fine i candidati sono scelti
considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da: titoli di studio, incarichi
professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza
amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.
Cause di esclusione
Salve le altre cause di incompatibilità e ineleggibilità stabilite dall’ordinamento vigente non può
essere nominato Componente del Consiglio di Amministrazione della società:


chi è stato dichiarato fallito;



chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’Ente, Azienda o Istituzione in cui
rappresenta il Comune;



chi si trova in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società presso cui dovrebbe
essere nominato;



chi abbia liti pendenti e/o si trovi in stato di conflitto di interessi con il Comune di Bollate
e/o con le sue società partecipate;



chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 734 della legge 296/2006;



chi si è trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;



chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni
comportamentali;



chi si trova nelle condizioni di incompatibilità indicate dalla delibera di Consiglio Comunale
n. 15 del 2/7/2015.
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Cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del d. lgs 39/2013


chi si trovi nelle condizioni di cui al D.Lgs 08/04/2013, n. 39 (disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 190/2012).

Cause ostative alla nomina ai sensi del d. lgs. 267/2000


Per le nomine di cui al presente avviso, si osservano le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del
d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012.

Cause ostative alla nomina ai sensi del d. lgs 235/2012


chi si trovi in una delle situazioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs.
235/2012.

Precisazione: stante il divieto di conferire incarichi a soggetti, già dipendenti pubblici o privati,
collocati in quiescenza – art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012 – dietro la corresponsione di un compenso,
è comunque consentita l'attribuzione dell'incarico solo a titolo gratuito.
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui sopra nel corso dell’incarico comporta la
revoca della nomina e della designazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 39/2013.
All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato, oltre a sottoscrivere il Codice di
Comportamento del Comune di Bollate, presenta una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20 comma
1 del D. Lgs. 39/2013, e successivamente è tenuto a presentare annualmente analoga dichiarazione
per le cause di incompatibilità di cui all’articolo 20 comma 2 del D. Lgs. 39/2013.
Compenso: l'importo a disposizione per la remunerazione del componente del Consiglio di
Amministrazione è pari a € 2.400,00 annui lordi - importo così determinato ai sensi dell'art. 4
comma 4 del D.L. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 e salvo che non debba essere svolto a
titolo gratuito come sopra precisato.
Modalità di selezione: Per il corretto assolvimento dei compiti assegnati al Consiglio di
Amministrazione è essenziale che all’interno dello stesso siano presenti competenze diffuse e
diversificate fra tutti i componenti. I consiglieri verranno pertanto scelti, anche sulla base di criteri
di professionalità e competenza, tra quei soggetti che abbiano maturato un’esperienza complessiva
pluriennale, risultante dal curriculum formativo e professionale, attraverso l’esercizio di:
▪ attività di amministrazione, gestione o di controllo, ovvero compiti direttivi, presso
aziende/società o enti, aventi attinenza con quelle svolte dalla società Gaia Servizi s.r.l.;
▪ attività professionale in materie inerenti il settore aziendale, finanziario, o comunque funzionali
all’attività aziendale;
▪ attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, o comunque attinenti le
competenze richieste nell’ambito dell’organo.
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Le domande dei candidati saranno esaminate dall’Ufficio Partecipate per l’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. Al termine di tale accertamento, l’Ufficio
Partecipate sottoporrà al Sindaco la rosa dei candidati idonei alla designazione. Al termine della
procedura non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria
di merito.
Termini e modalità di presentazione delle candidature
Il termine perentorio per la presentazione delle candidature sono le ore 23,59 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Bollate
all’indirizzo WWW.COMUNE.BOLLATE.MI.IT con valore di notifica:
- nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie;
- nella sezione INFO E SERVIZI/CONCORSI E MOBILITA’/Avviso pubblico di selezione
comparativa per la designazione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione della
società in house dell’Ente denominata Gaia Servizi s.r.l.;
- all’Albo Pretorio on line.
Tutti coloro che aspirano alla nomina dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al
Sindaco, esclusivamente mediante iscrizione on line , utilizzando l’apposita procedura accessibile
dal sito internet comunale
WWW.COMUNE.BOLLATE.MI.IT, sezione INFO E
SERVIZI/CONCORSI E MOBILITA’/Avviso pubblico di selezione comparativa per la
designazione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione della società in house
dell’Ente denominata Gaia Servizi s.r.l..
ATTENZIONE : NON E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRAVERSO
ALTRI CANALI.
La data di presentazione on line della candidatura è certificata dal sistema informatico.
Allo scadere del termine utile per la presentazione delle candidature il sistema non permetterà più
l’accesso e l’invio del modulo telematico,
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale (formato europeo)
inserito in formato pdf direttamente nel modulo informatico, là dove indicato nel programma.
Il nome del file da allegare obbligatoriamente alla domanda nell’apposito campo (curriculum) dovrà
essere quanto più breve possibile e non deve contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o
altri segni di punteggiatura), pena la mancata acquisizione in procedura.
Non è possibile allegare file di peso superiore ai 15MB (15.000KB).
Al termine del caricamento dei dati è possibile stampare o salvare la ricevuta, indicante il numero di
pratica, direttamente dal programma sotto la voce “Cruscotto” nella sezione “Pratiche in
lavorazione”
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Una volta premuto il tasto “Invia” non sarà possibile riaprire la domanda per completarla inserendo
dati o dati mancanti.
Per la partecipazione alla selezione, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Ogni comunicazione concernente al presente avviso saranno effettuate attraverso l’indirizzo
WWW.COMUNE.BOLLATE.MI.IT, con valore di notifica, nelle sezioni indicate nel presente
articolo.
La dichiarazioni e le informazioni contenute nella domanda di candidatura alla presente selezione
sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e hanno valore di autocertificazione.
In particolare dovrà essere dichiarato:
1. generalità;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza e preciso recapito (compreso C.A.P., numero telefonico e indirizzo PEC) ;
4. codice fiscale;
5. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. il titolo di studio posseduto;
8. le cariche ricoperte in Enti e Istituzioni varie;
9. di essere titolare o meno di pensione di anzianità/vecchiaia;
10. di essere in possesso delle competenze tecniche maturate nelle attività indicate nella sezione
“Modalità di selezione” del presente avviso;
11. di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione elencata nel presente avviso o in alcuna
condizione di inconferibilità o incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia,
in particolare dal D.Lgs. 39/2013;
12. di aver preso visione della delibera di C.C. n. 15 del 2/7/2015 di approvazione degli indirizzi
per la nomina dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni e di impegnarsi
all'osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
13. di aver preso visione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del programma
della trasparenza e dell'integrità per il triennio 2020/2022 approvato con delibera di G.C. n.
12/2020;
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento della
procedura in oggetto, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994, dal D.Lgs 196/2003 e dal Reg.
UE 679/2016. I dati forniti dai candidati nelle domande e nei curricula verrà raccolto, elaborato e
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archiviato tramite supporti informatici e comunicato a tutto il personale dipendente di questa
Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento.
Responsabile del procedimento:
D.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal email: isidora.blumenthal@comune.bollate.mi.it

Il Sindaco
Francesco Vassallo
Firmato digitalmente
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