
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ AZIENDA COMUNALE 

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (ACSA SRL) 

 

 

IL COMUNE DI CORNAREDO 

 

Rilevato che l’attuale Amministratore Unico dell’Azienda Comunale Servizi Ambientali spa 

(ACSA spa), società interamente partecipata dal Comune di Cornaredo, ha presentato le dimissioni 

e che occorre, pertanto procedere alla sua sostituzione; 

 

Preso atto che occorre procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico a far data dal 

14.11.2022 e che l’incarico avrà termine alla data di fusione della Società ACSA S.r.l. in AEMME 

Linea Ambiente S.r.l., prevista tra l’01.01.2023 e il 30.06.2023; 

 

Preso quindi atto che occorre procedere all’individuazione tramite avviso pubblico 

dell’Amministratore Unico della Società; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Comunale Servizi Ambientali S.r.l. (ACSA Srl) 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che è interesse del Comune di Cornaredo acquisire candidature per la nomina dell’Amministratore 

Unico dell’Azienda Comunale Servizi Ambientali S.r.l. (ACSA srl)  

 

 

1. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Sindaco del Comune di Cornaredo – Piazza Libertà, 24 

– 20007 Cornaredo (MI)  – e redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il termine 

perentorio delle ore 23:59 del giorno mercoledì 09 novembre 2022, pena l’esclusione dalla 

selezione, per via telematica mediante PEC (Posta elettronica certificata), esclusivamente 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it, avendo cura di allegare tutta la 

documentazione in formato pdf e di inviarla tramite la propria personale casella PEC. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

- curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato e contenente i 

dati anagrafici e il domicilio eletto per la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la 

presente selezione; 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Per la compilazione della domanda di partecipazione è possibile utilizzare o riprodurre l’allegato 

fac-simile. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato. 

 

 

 

 



 

2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, l’incarico si intende riferito ad aspiranti dell’uno o 

dell’altro sesso. Il Comune di Cornaredo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso agli organi amministrativi di propri enti, aziende ed istituzioni. 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. pieno godimento dei diritti civili e politici; 

4. assenza di condanne penali passate in giudicato, salvo riabilitazione; 

5. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile ed all’art.64, quarto comma, 

del D. Lgs. n.267/2000 e all’articolo 64, quarto comma, d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, del d.lgs. 

19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed 

esecuzione; 

6. di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo o equivalenti in enti 

successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all’assoggettamento 

alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure); 

7. non avere liti pendenti con la società dell’Azienda Comunale Servizi Ambientali S.r.l. (ACSA 

srl) o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività in conflitto, concorrenti o 

comunque connesse con i servizi affidati alla società, salvo quanto sopra previsto; 

8. non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai 

servizi erogati dall’Azienda Comunale Servizi Ambientali srl (ACSA srl); 

9. non essere consiglieri, assessori, sindaci o assimilati del Comune di Cornaredo e/o di Comuni e/o 

di altri enti locali o comunque pubblici che siano soci anche indiretti della società. 

10. di non incorrere in nessuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 

n. 39/2013; 

11. non trovarsi nella causa di inconferibilità di cui all’art. 3, comma 32 bis della legge n. 244/2007, 

ai sensi del quale: “Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,n. 296, si interpreta 

nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, 

società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti 

incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei 

conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.” 

 

 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

 

Le candidature ammesse saranno sottoposte alla valutazione del Sindaco, il quale nel pieno 

esercizio della sua discrezionalità, individuerà il candidato idoneo. 

La nomina dell’Amministratore esterno della società partecipata ACSA S.r.l. sarà effettuato 

dall’Assemblea della Società di ACSA S.r.l. 

.Nel caso in cui il Sindaco ritenga di non rinvenire, tra i curricula pervenuti, professionalità 

adeguate, potrà, in via alternativa, disporre la riapertura dei termini del bando. 

 

 

4. FUNZIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Le funzioni dell’Amministratore unico sono disciplinate dall’art. 21 dello Statuto della Società. 



All’amministratore Unico compete l’indennità deliberata dall’assemblea dei soci ai sensi della 

normativa vigente ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida della 

Corte dei Conti 

L’incarico avrà durata fino alla data di fusione della Società ACSA S.r.l. in AEMME Linea 

Ambiente S.r.l. prevista tra il  01.01.2023 e il 30.06.2023  

Si richiamano l’art. 21 dello Statuto e l’art. 2383 del Codice Civile. 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta presso l’Ufficio Ragioneria 

(tel. 0293263255-247). 

 

Cornaredo, 27 ottobre 2022 

 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

             AREA FINANZIARIA E R.U. 

                 f.to  (dott. Fabio Midolo) 

 


