
 

   
  

 
 
 

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

PEC: segrate@postemailcertificata.it  

Ente certificato: 

Iso 9001:2008 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA 
NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 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, comma 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 il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 14, comma 1, lo Statuto della società partecipata e controllata “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 e il d.lgs. n. 235/2012” ed, in particolare, l’art. 
10; 
 

A V V I S A 
 

che procederà alla nomina dell’Organo Amministrativ o della società partecipata e controllata 
dal Comune “Segrate Servizi S.p.A”, con le modalità  previste dall’art. 14, comma 1, del vigente 
Statuto sociale, in ottemperanza al provvedimento p rot. n. 1114 del 13/02/2017 emesso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartiment o 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 09:00 alle ore 18:00 il lunedì, martedì e 
giovedì , dalle 08:00 alle 15:30 il  mercoledì e dalle ore 08:00 alle ore 12:30 il venerdì e sabato; 
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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 
“candidatura Organo Amministrativo Segrate Servizi 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 - anche mediante firma digitale - allegando copia integrale di documento di identità, in 
corso di validità - pena l’invalidità, non sanabile, della candidatura stessa. 
 
Durata dell'incarico  
L’incarico avrà la durata massima di tre anni, salvo eventuale proroga da deliberarsi da parte 
dell’Assemblee dei Soci della società, qualora ne sussista la necessità. 
L’incarico potrà cessare anticipatamente rispetto al termine sopra indicato, in applicazione di 
specifiche sopravvenute disposizioni normative in materia di Società a partecipazione pubblica. 
 
Compenso  
Il compenso verrà determinato dall’Assemblea dei soci, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 
dello Statuto della “Segrate Servizi S.p.A.”, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 725, della 
legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 
06/07/2012, n. 95, convertito dalla legge 07/08/2012, n. 135.  
Trova comunque applicazione quanto disposto dall’art. 5, comma 9, del del D.L. n. 95/2012, convertito 
in Legge n. 135/2012, ove dispone che è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2011, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni é, altresì, fatto divieto 
di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle 
amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati; gli incarichi, le cariche 
e le collaborazioni predette sono comunque consentiti a titolo gratuito.  
 
 
Requisiti   
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere 
Comunale ed una comprovata competenza tecnica, giuridica o amministrativa – per professionalità, 
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici 
ricoperti – adeguata alle specifiche caratteristiche della carica, che non si trovino in condizioni di 
inconferibilità o incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., nonché dalle Determinazioni 
emanate in merito dall’A.N.A.C. o da disposizioni regolamentari del Comune. 
È comunque richiesto il possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea; 
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare 

pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
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- non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. n. 267/2000; 

- non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, società, azienda o istituzione nel quale 
rappresenta il Comune; 

- non avere liti pendenti con il Comune di Segrate, ovvero con l'ente, la società, l'azienda, 
l'istituzione, presso cui dovrebbe essere nominato; 

- non essere stato dichiarato fallito; 
- non aver ricoperto incarichi elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero, 

non avere intrattenuto rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con la predetta società, 
nei tre anni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di cui al 
presente avviso. 

- 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 essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 
- non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, la società, l'azienda, 

l'istituzione, presso cui dovrebbe essere  nominato; 
- non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 

dall'inquadramento eventualmente ricoperto) della società Segrate Servizi  S.p.A.”, nonché di 
società dalle stesse partecipate, nei due anni precedenti il termine di scadenza per la 
presentazione della candidatura di cui al presente avviso; 

- non avere rapporti come dipendente, consulente o incaricato del Comune di Segrate con compiti 
di controllo o indirizzo sull'attività dell’ente, società, azienda, istituzione, presso cui dovrebbe 
essere nominato. 

 
Non potranno, comunque, essere nominati: 
- coloro che, avendo svolto nei cinque anni precedenti incarico di amministratore di ente, istituzione, 

azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia fatto registrare per tre esercizi 
consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte 
gestionali (art. 1, comma 734, Legge n. 296/2006 e art. 3, comma 32-bis, Legge n. 244/2007). 

- gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  
contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi  
del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore, 
di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali presso altri enti, istituzioni ed 
organismi  pubblici e privati (art. 248, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Informazioni sulle società  
Le informazioni relative alla società SEGRATE SERVIZI S.p.A. sono pubblicate, unitamente al 
presente avviso, sul sito web istituzionale del Comune di Segrate  – sezione “Amministrazione 
Trasparente - Enti Controllati – Società Partecipate”.  
 
Avvertenze  
Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu personae", non 
pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e, conseguentemente, non sono 
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previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formulazione di graduatorie di merito. I 
rappresentanti verranno scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da 
incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza 
amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile. 
 
Trattamento dei dati  
I dati personali che saranno acquisiti dalla Provincia 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. 
 
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). 
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sul sito 
web istituzionale del Comune di Segrate (www.comune.segrate.it ). 
 
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 DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 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 dell’Organo Amministrativo della Società 
partecipata “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 dell’ Organo Amministrativo della Società 
partecipata “Segrate Servizi S.p.A.”. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15/1968 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 
403/1998, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

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 ………………………………………….………… 

4) - 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; 

5) (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) 



6) (cancellare la parte che non interessa) 
di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso  

- oppure – 

di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti – precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziario: (specificare) 

7) non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. n. 267/2000  

8) non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, società, azienda o istituzione nel 
quale rappresenta il Comune (in caso contrario, specificare) 

9) non avere liti pendenti con il Comune di Segrate, ovvero con l'ente, la società, l'azienda, 
l'istituzione, presso cui dovrebbe essere nominato  (in caso contrario, specificare) 

10) non essere stato dichiarato fallito 

11) non aver ricoperto incarichi elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali, ovvero, non avere intrattenuto rapporti continuativi di collaborazione o 
consulenza con la predetta società, nei tre anni precedenti il termine di scadenza per 
la presentazione delle candidature di cui al presente avviso  (in caso contrario, 
specificare) 

12) 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  (in 
caso contrario, specificare) 

13) non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione  (in caso contrario, specificare) 

14) non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali 

15) non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, la società, l'azienda, 
l'istituzione, presso cui dovrebbe essere  nominato  (in caso contrario, specificare) 

16) non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 
dall'inquadramento eventualmente ricoperto) della società Segrate Servizi  S.p.A.”, 
nonché di società dalle stesse partecipate, nei due anni precedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della candidatura di cui al presente avviso (in caso 
contrario, specificare) 

17) non avere rapporti come dipendente, consulente o incaricato del Comune di Segrate con 
compiti di controllo o indirizzo sull'attività dell’ente, società, azienda, istituzione, presso cui 
dovrebbe essere nominato 

18) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 
n. 39/2013; 

oppure 

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. 
(in caso contrario, specificare) 

19) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
convertito in Legge n. 135/2012, (ossia di essere soggetti già lavoratori privati o 



pubblici collocati in quiescenza)  

– oppure – 

di essere attualmente titolare di trattamento pensionistico a carico dell’Istituto 
Previdenziale …………………………….……….. – categoria/gestione ……………… 

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

21) 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 le eventuali variazioni alla Sezione “Controllo di Gestione, Entrate, 
Partecipate” del Comune di Segrate 

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  


