
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A RICOPRIRE UNA CARICA NEGLI 

ORGANI AMMINISTRATIVI DI ASM SRL E DELLE SUE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 

Premesso che: 

 ASM srl è una società a totale capitale pubblico, partecipata dai seguenti dieci Comuni: Bernate 
Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, 
Ossona, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino 

 Scopo e finalità di ASM srl sono dettagliati all’art. 3 del vigente Statuto. 
 Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto societario, l’Assemblea dei Soci di ASM srl procede alla nomina 

dell’Organo Amministrativo che può essere, ai sensi di legge, alternativamente, su decisione 
dei soci in sede di nomina: 

a) un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri (incluso il 
Presidente) anche non soci non superiore a cinque; 

b) un Amministratore Unico. 
 La durata della carica dell’organo amministrativo della Società è pari a tre esercizi come da 

Codice civile e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio. 

 L’Assemblea ordinaria di ASM srl stabilisce il compenso annuale onnicomprensivo da 
riconoscere all’organo amministrativo come indicato all’art. 18, comma 2, lettera c) dello 
Statuto Societario; 

 ASM srl possiede altresì delle quote di partecipazioni nella società a totale capitale pubblico 
AEMME Linea Ambiente srl con sede legale in Via C. Crivelli n. 39 a Magenta e nella società a 
totale capitale pubblico AEMME Linea Distribuzione srl con sede legale in Via C. Cattaneo n. 
45 ad Abbiategrasso. 

 La durata della carica degli organi amministrativi di AEMME Linea Ambiente srl e di AEMME 
Linea Distribuzione srl è pari a tre esercizi come da Codice civile e scade alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. 

 Le Assemblee ordinarie di AEMME Linea Ambiente srl e di AEMME Linea Distribuzione srl 
stabiliscono il compenso annuale onnicomprensivo da riconoscere all’organo amministrativo 
ai sensi dell’art. 21 dello Statuto societario; 

 

Indi, 

 

 Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 12 del 26/02/2020, su indicazioni 
dell’Assemblea dei Soci di ASM srl, di cui alla delibera n. 6  del 28 gennaio 2020, sentito il 
Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, ha deliberato il presente avviso per la 
raccolta delle candidature quale strumento per supportare gli Enti Soci nelle loro prerogative 
di intesa e di nomina del Consiglio di Amministrazione di ASM srl e dei Consigli di 
Amministrazione delle società partecipate AEMME Linea Ambiente srl e AEMME Linea 



 

 

Distribuzione srl e al fine di dare il massimo risalto alle proposte di candidatura per il rinnovo 
del predetto organo, in linea coi principi di pubblicità e trasparenza. 

 L’Assemblea dei Soci di ASM srl, con la suddetta delibera n. 6 del 28 gennaio 2020 ha definito 
che, fermi restando i motivi di incompatibilità o di inconferibilità stabiliti dalla Legge, i candidati 
dovranno in particolar modo dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lgs. 08 aprile 
2013 n. 39; 

 Inoltre, i candidati alla nomina degli organi amministrati devono possedere i requisiti indicati 
all’art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 così come modificato e integrato 
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

 Qualora gli amministratori siano dipendenti della società stessa, in virtù del principio di 
onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al 
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 11, comma 6, 
del D.Lgs. 175/2016, il mandato sarà senza compenso; 

 Qualora gli amministratori delle società partecipate siano dipendenti di ASM srl, in virtù del 
principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura 
assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 
11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla 
società di appartenenza; 

 Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato 
l’equilibrio sulle quote di genere. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

1. Requisiti 

I candidati alla carica di amministratori dovranno possedere i seguenti requisiti: 

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

 I candidati alla nomina di Amministratore devono possedere una specifica e qualificata 
competenza, accertata e documentata mediante specifico e idoneo curriculum vitae, in 
particolare dovranno possedere un’esperienza maturata, anche alternativamente, 
attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, di attività di controllo, di compiti 
direttivi, di attività professionali, di insegnamento universitario, di funzioni 
amministrative o dirigenziali in enti pubblici, in società comparabili per dimensione o 
complessità o in settori attinenti a quello della società. 

 

Inoltre, i candidati alla carica di amministratori dovranno possedere, in caso di nomina, per 
l’intera durata del mandato i seguenti requisiti: 

 



 

 

REQUISITI DI ONORABILITÀ 

 non possono rivestire la carica di amministratori coloro i quali siano stati condannati - 
anche con sentenza non definitiva - per delitti di particolare gravità rilevanti ai fini 
dell’“etica pubblica” o per la commissione dolosa di un danno erariale. In particolare, i 
delitti di cui sopra sono previsti  
- dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 

dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
- dalle norme in materia di società (titolo XI del libro V, Codice civile), in materia 

fallimentare (R.D. n. 267/1942) e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
(D.Lgs. n. 14/2019); 

- dalle norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la 
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia 
pubblica ovvero in materia tributaria; 

- dalla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(art. 73 del D.P.R. n. 309/1990) e dalla disciplina dell’immigrazione (art. 51, comma 
3-bis del Codice di procedura penale); 

REQUISITI DI AUTONOMIA: 

 Non possono ricoprire cariche negli organi amministrativi e di controllo coloro i quali 
si trovino in stato di conflitto di interessi rispetto all’azienda nella quale dovrebbero 
essere eletti. 

 Non possono ricoprire cariche negli organi amministrativi e di controllo coloro i quali 
rivestano incarichi di governo di livello nazionale e locale o siano membri del 
Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei consigli regionali o di enti locali. 

 È fatto espresso divieto assumere la carica di componente dell’organo amministrativo 
a chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell’organo di controllo 
della medesima società o di società controllate o della controllante. 

 

2. Tempi e modalità di presentazione della candidatura 

La presentazione delle candidature avverrà nel periodo dal 16/03/2020 al 20/04/2020. 

La proposta di candidatura dovrà essere inviata esclusivamente a mano, all’indirizzo ASM srl Via 
Crivelli n. 39 – Magenta, o a mezzo pec all’indirizzo affarigenerali@pec.asmmagenta.it. 

La candidatura deve essere presentata compilando il modulo scaricabile dal sito istituzionale di 
ASM srl (www.asmmagenta.it) e deve essere accompagnato: 

1) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti di cui sopra oltre che i requisiti di legge e statutari 
per lo svolgimento della carica, sottoscritta dal candidato; 

2) dal curriculum vitae del candidato; 
3) da fotocopia del documento di identità del candidato in corso di validità; 
4) consenso sul trattamento dei dati ai sensi del Reg.to UE 2016/679. 



 

 

Non verranno prese in considerazione candidature non accompagnate dalla documentazione 
richiesta. 

Le dichiarazioni contenute nel documento allegato al modulo di presentazione della candidatura 
sono rese sotto la responsabilità del candidato. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 
del DPR n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo Decreto (decadenza 
dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera). 

La raccolta delle candidature sarà seguita dall’Ufficio Affari Generali (rif. Dott.ssa Sabrina Stoppa 
- tel. 02 97229212). 

L’elenco delle candidature pervenute, corredate della documentazione richiesta, sarà visionabile 
dagli Enti Soci, fino alla data dell’Assemblea che procederà alla nomina, i quali ne potranno fare 
richiesta all’indirizzo sopra riportato. 
 

RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI 

Sito internet di ASM srl: www.asmmagenta.it 

Ufficio Affari Generali:  tel. 02.97229212 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente avviso viene pubblicato al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a 
ricoprire le suddette cariche e, pertanto, non vincola in alcun modo ASM srl. L’avviso stesso potrà 
essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i 
candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.  La procedura non 
determina alcun diritto alla nomina, né presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma 
soltanto un elenco di candidati idonei, da cui i Soci di ASM srl attingeranno per procedere alla 
nomina dell’Organo Amministrativo di ASM srl e degli Organi Amministrativi delle proprie società 
partecipate. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge vigenti. 

 Il Direttore Generale 
 F.to Ing. Aldo Amadori 


