
AVVISO PUBBLICO 

*** 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE PRESSO LA 

SOCIETA’ NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. PER IL TRIENNIO 2017-2019

Visto l’art.18, comma 2 del D.L. 112/2008; 

Visto l’art. 25 dello Statuto sociale della Società Nord Milano Ambiente SpA (a socio unico); 

Visti gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo 

presso Enti, Aziende e Istituzioni, Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, ed il relativo 

Codice di comportamento approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione 20/2013; 

Visto lo Statuto del Comune di Cinisello Balsamo. 

AVVISA 

che la società Nord Milano Ambiente SpA (a socio unico) dovrà provvedere alla nomina del Collegio 

Sindacale per il triennio 2017/2019, composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due 

supplenti. 

I sindaci dovranno avere i seguenti requisiti:  

i) iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;  

ii) non dovranno trovarsi in condizioni di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell’art. 2399 del    

Codice Civile.;  

iii) assenza di qualsiasi causa di incompatibilità o inconferibilità  prevista dalle leggi vigenti;  

iv)assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in 

corso o procedure concorsuali fallimentari in atto;  

v) inesistenza di rapporti di lavoro, di collaborazione in qualsiasi forma, di mandato con il  

      Comune di Cinisello Balsamo e sue società controllate;  



vi) inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini  

      Professionali nel caso che il nominando sia iscritto presso i medesimi. 

I compensi che verranno corrisposti, saranno calcolati sui valori minimi delle tariffe professionali 

vigenti e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento. 

Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, potrà far pervenire a mano, oppure a 

mezzo fax al numero 02/66049468, oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

nordmilanoambiente@pec.it , oppure a mezzo raccomandata A.R. presso Nord Milano Ambiente 

S.p.A., Via Modigliani 3/5 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi), apposita istanza in carta semplice, a 

decorrere dalla data del 5 maggio 2017 fino alle ore 12.00 del 26 maggio 2017. 

In caso di spedizione a mezzo raccomandata, farà fede la data di ricezione presso la sede legale 

dell’Azienda in Via Modigliani 3/5 in Cinisello Balsamo. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

α) Curriculum vitae dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti, sia attuali che passati; 

β) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i quali si dichiarino i 

summenzionati punti da i) a vi); 

χ) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003; 

δ) Copia documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

ε) dichiarazione di accettazione del “Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di 

Cinisello Balsamo nominati o designati in società, enti o istituzioni”, allegato al presente bando  

e consultabile sul sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it



 INFORMAZIONI GENERALI 

Tutte le proposte di candidatura verranno sottoposte alla verifica di ammissibilità e di idoneità da parte 

della Commissione di Esperti, nominata dal Sindaco in qualità di Socio che ai fini della valutazione si 

atterrà a quanto previsto dall’atto di  Consiglio Comunale n. 20/2013 in oggetto “Indirizzi per la 

nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni “ ed il relativo codice di 

comportamento (allegato al presente bando come parte integrante dello stesso).  

Il responsabile del procedimento è il rag. Roberto Maggiolini - Via Modigliani 3/5 - 20092 Cinisello 

Balsamo (Mi) - tel. 02/61291271; 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso questa amministrazione per finalità di gestione della procedura stessa e saranno trattati 

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il titolare del trattamento è Nord Milano Ambiente SpA. 

L’incaricata del trattamento dei dati è la Sig.ra Valentina D’Azzeo. 

Cinisello Balsamo, lì 4 maggio 2017


