AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI: ALFA Società a responsabilità limitata.
IL PRESIDENTE del CIViCo
AVVISA
che "ALFA Società a responsabilità limitata”, intende acquisire candidature da sottoporre
alI’AssembIea dei Soci, che potrà provvedere alla nomina/al rinnovo, anche parziale, del
Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto dell'art. 25 dello Statuto Sociale.
Potranno far pervenire la propria candidatura i cittadini in possesso dei requisiti per la elezione
a Consigliere Comunale che, oltre a comprovate doti di preparazione ed esperienza nel settore
di operatività della Società, diano garanzie di obiettività e moralità pubblica.
In particolare, i candidati:
a) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia come da normativa
vigente e da statuto;
b) devono avere ricoperto incarichi di vertice in Enti Pubblici o Società, anche a partecipazione
pubblica;
c) non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 39/2013;
d) non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs 39/2013.
Sono esclusi dalle nomine di cui sopra e, se nominati, decadono:
a) i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs 39/2013;
b) i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali ed altresì i membri degli
organi esecutivi di regioni e province, salvo quanto previsto dall'art. 67 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che ricoprano incarichi esecutivi e di rilievo in organizzazioni politiche o sindacali,
confederali o categoriali, nonché negli ordini o collegi professionali, a livello provinciale;
d) coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all'interno del medesimo
ente, azienda ed istituzione.
Si precisa, inoltre, che saranno individuati come candidabili al ruolo di Amministratore
Delegato, che potrebbe essere successivamente nominato dal CdA al proprio interno, i
soggetti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti, da attestare in aggiunta a quelli sopra
elencati, che sono riconducibili ad una elevata qualificazione manageriale e pluriennale
esperienza nella gestione dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica" e in possesso di:
a) titolo di studio laurea in materie giuridiche o economiche o ingegneria o titoli equipollenti;
b) esperienza almeno triennale (3 anni) di tipo professionale o dirigenziale o direttiva, maturata
presso aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a
quella di ALFA Srl;
c) possesso di specifiche competenze professionali di natura tecnica e/o amministrativa nella
gestione di aziende e servizi pubblici o privati, adeguate alle specifiche caratteristiche della
carica da ricoprire.
La candidatura, indirizzata al Presidente del CIViCo, deve essere sottoscritta dal candidato, e
dovrà essere corredata dalla fotocopia della carta d'identità in corso di validità o firmata
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digitalmente.
Ogni candidatura deve essere corredata da:
• Ie generalità complete e la residenza del candidato;
• il curriculum vitae formativo e professionale redatto in carta libera sotto forma di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, datato e firmato,
da cui risulti l'esperienza formativa e professionale, I’attuaIe occupazione, l’elenco delle
cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica,
nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri;
• l'indicazione dei motivi a base della scelta di presentate la candidatura;
• la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, inconferibilità e
incompatibilità di incarichi e/o cariche presso Ie pubbliche amministrazioni e presso gli enti
in controllo pubblico, ai sensi del D. Lgs 235/2012 e del D. Lgs 39/2013;
• nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, la dichiarazione che Ie stesse saranno
rimosse entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, pena la cessazione dalla carica.
La persona nominata dovrà far pervenire, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina,
una dichiarazione relativa all'accettazione della nomina.
Il presente avviso di selezione è pubblicato nel presupposto del mantenimento dell’attuale
schema di Governance della Società, che ha individuato nel numero di 5 (cinque) i componenti
del Consiglio di Amministrazione. Le eventuali diverse determinazioni che l’Assemblea dei soci
dovesse assumere in tal senso non comportano obblighi da parte della Società, con la
conseguenza che, nell'ipotesi in cui il numero degli amministratori dovesse essere fissato in 3
(tre) unità, il presente avviso di selezione perderà efficacia, senza alcuna conseguenza per la
Società e senza che i candidati possano formulare richieste e pretese di qualsivoglia natura o
vantare aspettative.
In ossequio al principio di economia del procedimento amministrativo, le candidature che
perverranno in esito al presente avviso saranno utili anche per Ie nomine e Ie designazioni
che si rendessero necessarie a seguito di vacanze determinatesi presso il CdA della Società
ALFA S.r.l., e che dovessero verificarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso.
Il presente avviso è pubblicato il 03.07.2019, ed il termine per la presentazione delle
candidature è fissato, pena l'invalidità della candidatura pervenuta oltre tale termine, alle ore
12.00 del giorno 23.07.2019.
L'istanza dovrà pervenire a mani, per posta o con corriere, entro il termine sopra indicato,
all'Ufficio Protocollo di ALFA S.r.l., Via Carrobbio n. 3 - Varese, oppure per Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: pec@pec.gestoresii.va.it.
Varese, 03/07/2019
Il Presidente del Civico
CELESTINO CERANA
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