
 
Comune di Cinisello Balsamo 
 

 

 
NOMINA  DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ AMF S.P.A.  – A SOCIO UNICO- 

 
IL SINDACO 

 
� Visto il vigente Statuto comunale; 
� Visto il vigente Statuto della società AMF  S.p.A. 
� visto l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 
� visti i criteri di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 22/07/2013 per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 

istituzioni ed il relativo codice di comportamento; 
� vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2013 con cui si è proceduto alla costituzione dell’AMF s.p.a. ed è stato stabilito di cedere il 

40% delle azioni della società a soci privati da individuare mediante gara; 
� vista altresì la Deliberazione n. 64 dell’1/10/2012 con cui sono state approvate le modifiche statutarie e l’articolazione dei patti parasociali per garantire 

una governance congruente con il carattere  di società a capitale misto;  
� vista inoltre la Delibera Commissariale n. 19 del 20/5/2013 con cui si è data esecuzione immediata alla modifica statutaria di cui alla deliberazione n. 64 

dell’1/10/2012, disponendo la nomina dell’Amministratore Unico  
 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’accettazione delle candidature ai fini della predetta nomina e che dette candidature, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire 
all’ufficio protocollo, via XXV Aprile n. 4, entro le ore 12,00 del giorno 27/09/2013 (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo), oppure tramite PEC all’indirizzo: 
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 
 
Le candidature possono essere presentate da: 

� le libere Associazioni operanti sul territorio; 
� le Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; 
� gli Ordini professionali della Provincia di Milano; 
� i singoli Cittadini interessati alla nomina. 

 
Le candidature dovranno essere accompagnate pena inammissibilità, da: 

1. dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato; 
2. curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo 

adeguato la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica, le cariche ricoperte in Enti, Aziende e Società pubbliche o private: 
professionalità, competenza ed esperienza di direzione, gestione e controllo in organismi del settore pubblico e privato, costituiscono requisiti 
essenziali.  

3. dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali, compresi quelli di cui alla legge 19.3.90 n. 55 e 
successive modificazioni e integrazioni nonché quelli di cui al Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39 di inconferibilità e di incompatibilità allo specifico 
incarico al quale la candidatura si riferisce; 

4. dichiarazione del candidato che attesti di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere comunale; 
5. dichiarazione del candidato, ai sensi dell’art. 59 del T.U.E.L.  267/2000,  di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a 

conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 
6. certificato penale o autocertificazione; 
7. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 
8. dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Cinisello Balsamo o con gli  Enti in cui si candida; 
9. dichiarazione di inesistenza di procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa ad esclusione dei reati di opinione e/o la condanna per gli stessi 

reati nonché per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo II, art. 3 del Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39; 
10. 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, quale parte integrante dello stesso; 
11. autorizzazione esplicita al trattamento dei dati anche giudiziari per quanto necessario ai fini del perfezionamento della procedura di nomina e di 

verifica periodica delle condizioni richieste per la permanenza nell’ufficio; 
12. dichiarazione di eventuali casi di revoca dall’incarico di rappresentante di enti pubblici ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti 

ed organismi pubblici. 
Verranno dichiarate inammissibili le candidature: 

a) presentate dopo la scadenza del termine fissato dal bando; 
b) prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nello stesso, o con documentazione parziale, irregolare, insufficiente, incompleta. 

 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI – DESIGNAZIONE – NOMINA -  REVOCA  
 
Al fine di valutare le domande pervenute, il Sindaco si avvarrà di una Commissione tecnica interna al Comune nominata con proprio Decreto e successivamente 
provvederà alla designazione dei componenti presso Enti, Aziende, Società, Istituzioni controllate dall'Amministrazione comunale,  tenendo conto di tutti gli 
elementi di valutazione di cui all’art. 1 dell’atto contenente gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni ed il 
relativo codice di comportamento( allegato al presente bando quale parte integrante dello stesso ) ed in particolare: 
a- titolo di studio 
b- documentata competenza ed esperienza in attività di direzione, gestione, nel settore pubblico o privato 
c- eventuale esperienza nel settore di attività di Enti, Aziende o istituzioni 
d-documentata attività di insegnamento o ricerca, documentate competenze tecniche, giuridiche, economiche o amministrative adeguate alle specifiche 
caratteristiche della carica 
e - iscrizione ad albi professionali. 
Alla determinazione del compenso procederà, come da Statuto societario, l’Assemblea degli azionisti della A.M.F. s.pa con apposito atto.   
Si rende noto che in  esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2013 con cui si è proceduto alla costituzione dell’AMF s.p.a. ed è stato 
stabilito di cedere il 40% delle azioni della società a soci privati da individuare mediante gara, con l’ingresso del socio privato si procederà alla sostituzione 
dell’amministratore unico con un Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dello Statuto. 
Pertanto, costituisce giusta causa di revoca dell’Amministratore Unico l’ingresso dei soci operativi nella compagine societaria.  
Il compenso per la nomina verrà determinato entro i limiti imposti dall’art 1 comma 725 della Legge 27/12/2006 ( legge finanziaria per l’anno 2006) e dall’art 
6 comma 6 del D.L 78/2010. 
 
Fanno parte integrante del presente bando sia il Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo nominati o designati in società, 
enti o istituzioni” nonché deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 22/07/2013 del per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 
istituzioni ed il relativo codice di comportamento; 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi, in orario di ufficio, al Settore Economico-Finanziario e Aziende Partecipate Tel.02.66023245 
Dalla Residenza comunale li, 31/07/2013                                                          
                                                                                                                                                        
 
 

 IL SINDACO      
                                                                                                                                                           Siria Trezzi
   


