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AVVISO PUBBLICO 

 

*** 

 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE PRESSO LA 

SOCIETA’ NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. PER IL TRIENNIO 2023-2025 
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1. Premessa 

A seguito 

• della Determina dell’Amministratore Unico n° 12 del 7 Marzo 2023 

visti 

• l’art. 25 dello Statuto della Società Nord Milano Ambiente S.p.A.  

• la delibera del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo n. 43 del 24 settembre 2018 in titolo: 

"Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni” 

è pubblicato il presente avviso che non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Nord 

Milano Ambiente S.p.A. (di seguito NMA S.p.A.) che si riserva di non procedere all’affidamento ovvero di 

non adottare alcun atto consequenziale ovvero di ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento. 

 

2. Oggetto 

Oggetto del presente avviso è la creazione di una rosa di candidati da trasmettere all’Assemblea dei Soci per 

la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025, composto da tre sindaci effettivi, compreso il 

Presidente, e di due supplenti. 

Per Statuto i sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

La revisione legale dei conti come stabilito dall’art. 2409-bis del codice civile e in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge è svolta, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, da una Società di Revisione. 

 

3. Importo 

I compensi verranno determinati dall’Assemblea che delibererà la nomina del Collegio Sindacale secondo le 

previsioni dell’art. 25 dello Statuto di NMA S.p.A. 

 

4. Soggetti ammessi 

I candidati sindaci dovranno avere i seguenti requisiti:  

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

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

Civile; 

• assenza di qualsiasi motivo di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti; 

• assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso o 

procedure concorsuali fallimentari in atto; 

• inesistenza di rapporti di lavoro, di collaborazione in qualsiasi forma, di mandato con il Comune di 

Cinisello Balsamo e sue società controllate; 

• 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. 
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• non trovarsi in alcuna delle Cause di incompatibilità o di esclusione previste dalla citata delibera di 

Consiglio Comunale n. 43 del 24 settembre 2018 in titolo: "Indirizzi per la nomina dei rappresentanti 

del comune presso enti, aziende ed istituzioni.” 

5. Modalità di partecipazione 

La documentazione dovrà pervenire all'indirizzo PEC nordmilanoambiente@pec.it , entro e non oltre il 

termine delle ore 12:00 del 7 aprile 2023. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"CANDIDATURA COLLEGIO SINDACALE”. 

 

La documentazione da inviare comprende: 

a. Domanda di candidatura come da Allegato A 

b. Curriculum vitae dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti, sia attuali che passati 

c. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali GDPR Regolamento Europeo 2016/679 

d. Copia documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto. 

e. 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 

f. dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il “Codice Etico” di Nord Milano Ambiente S.p.A. 

g. modello privacy sottoscritto per accettazione. 

 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato 

per il quale farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica certificata. Inoltre non saranno 

ammesse le istanze non sottoscritte e non corredate da copia di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

6. Fasi successive 

NMA S.p.A. verificherà la completezza della documentazione prodotta e il possesso dei requisiti richiesti 

dall’Avviso Pubblico e procederà, se necessario, a richieste puntuali di integrazione o chiarimento.  

Verrà trasmesso quindi, con apposito verbale, all’Assemblea dei Soci l’elenco dei candidati idonei. 

L’Assemblea dei Soci sceglierà tra i candidati idonei sulla base degli INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE stabiliti dalla citata delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24 settembre 2018 in 

titolo: "Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.” 

 

7. Informazioni 

Nord Milano Ambiente S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito di NMA S.p.A. all’indirizzo www.nordmilanoambiente.eu alla 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > SELEZIONE DEL PERSONALE > RECLUTAMENTO 
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DEL PERSONALE > AVVISI DI SELEZIONE > BANDI E PROCEDURE APERTE  COLLEGIO 

SINDACALE e nell’Home Page > NEWS e sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo. 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi 

del GDPR Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della 

procedura. 

La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto 

prescritto nel presente avviso e nei suoi allegati. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Maurizio Anzaldi - Via Verga 113- 20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

-  

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al tel. 02/66017396 e all’indirizzo 

info@nordmilanoambiente.eu  

 

Cinisello Balsamo li 7 Marzo 2023  

Amministratore unico 

 

 F.to (dott. Davide Rovera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


