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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) 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 (in seguito ALA srl) con sede legale in Via C. Crivelli n. 39 a Magenta 
e nella società a totale capitale pubblico AEMME Linea Distribuzione srl (in seguito ALD srl) 
con sede legale in Via C. Cattaneo n. 45 ad Abbiategrasso; 

 Ad ASM srl, ai sensi dei patti parasociali sottoscritti con i soci di ALA srl e con i soci di ALD srl, 
spetta la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di ALA srl e del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALD srl; 

 La durata della carica degli organi amministrativi di ALA srl e di ALD 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 ALA srl e di ALD srl stabiliscono il compenso annuale 
onnicomprensivo da riconoscere all’organo amministrativo ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 
societario; 

 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. 
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11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla 
società di appartenenza; 

 Le cariche a soggetti collocati in quiescenza sono consentite a titolo gratuito; 
 Non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

socie; 
 Nella nomina degli Organi Amministrativi dovrà essere rispettato l’equilibrio sulle quote di 

genere. 

 
Indi, 
 
 L’Assemblea dei Soci con delibera n. 6 del 09/02/2021 ha deliberato di incaricare la società 

ASM srl, fornendone gli indirizzi, a predisporre 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 ALA srl e ALD 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. 

 
1 - REQUISITI 

L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei 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, e segnatamente: 
 
1.1 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

I candidati devono possedere 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 
La comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libera ASM srl di 
provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi contenuti 
nel medesimo. 

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

 
1.2 - 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 
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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); 

1.3 - 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. 

1.4 - ULTERIORI REQUISITI: 

I candidati dovranno possedere altresì i seguenti requisiti 
 avere cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che 

impediscono l’esercizio dell’incarico; 
 non essere stati dichiarati decaduti da incarichi presso una Pubblica Amministrazione; 
 non trovarsi in conflitto di interessi, anche potenziale, con ASM srl, i Comuni soci di ASM 

srl, ALA srl, ALD srl e i soci di queste; 
 di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina, incarichi di amministratore di 

ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia 
registrato perdite per tre esercizi consecutivi (art. 1, c. 734, L. n. 296/2006 e s.m.i.); 

Il venir meno dei requisiti di cui sopra determina la decadenza dell’Amministratore. 
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I soggetti nominati hanno l'obbligo di segnalare immediatamente alla Società ed ai componenti 
della relativa assemblea societaria l’eventuale sopravvenienza di una delle cause che comporti la 
decadenza. 

 

2 - CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
 
Il D.lgs. n. 39/2013, in attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell’art. 1, L. n. 
190/2012 (c.d. legge anticorruzione), in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, 
definisce: 
L’INCONFERIBILITÀ, cioè la preclusione, permanente o temporanea, al conferimento di incarichi 
a coloro che: 
 abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, del Libro II del Codice 

penale (condanna per reati contro la pubblica amministrazione); 
 nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio di uno degli enti 

che conferiscono l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della 
giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente  la  medesima  popolazione,  nella  stessa  
regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati 
presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
di province, comuni e loro forme associative della stessa regione. 

 
L’INCOMPATIBLITÀ da cui consegue l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, tra la permanenza e l’assunzione nell’incarico e lo svolgimento di 
incarichi e l’assunzione della carica di componente dell’Organo amministrativo, in particolare la 
carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con: 
 
 gli incarichi per attività professionali se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite 

da uno degli enti soci di ASM; 
 le cariche di componente della giunta o del consiglio di un ente socio; 
 
Inoltre 
 
Fatte salve le cause di inconferibilità o incompatibilità specificatamente stabilite dalla legge e/o 
dagli statuti societari, non possono essere nominati o designati quali componenti degli organi 
amministrativi di ASM srl e delle sue partecipate ALA srl e ALD srl: 
 coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o 

di incompatibilità secondo le leggi vigenti; 
 i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di altre società con poteri di 

rappresentanza e coordinamento che esercitano attività concorrenti o connesse con i servizi 
svolti da ASM srl o dalle società partecipate ALA srl e ALD srl; 

 coloro che appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete; 
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  i segretari e i presidenti di partiti politici o associazioni sindacali di ambito locale e nazionale; 
 coloro che siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo presso altra società prima 

della scadenza del mandato; 

Il venir meno dei requisiti di cui sopra determina la decadenza dell’Amministratore. 
I soggetti nominati hanno l'obbligo di segnalare immediatamente alla Società ed ai componenti 
della relativa assemblea societaria l’eventuale sopravvenienza di una delle cause che comporti la 
decadenza 
 

3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La presentazione delle candidature avverrà nel periodo dal 10/02/2021 al 26/02/2021. Le 
candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 26/02/2021. Le candidature pervenute 
oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Le proposte di candidatura dovranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo 
affarigenerali@pec.asmmagenta.it. 

Le candidature devono essere presentate 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. 
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4 - RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI 

Sito internet di ASM srl: www.asmmagenta.it 

Ufficio Affari Generali: tel. 02.97229212 

 

5 - 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. 

6 - PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 che abroga il D. Lgs. 196/2003 (Privacy) in 
recepimento del regolamento comunitario 679/2016 (GDPR), ASM Srl, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati 
ai fini della partecipazione alla presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici 
e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il 
loro consenso al predetto trattamento.  

 

7 - PUBBLICITA' 

L’avviso integrale, i quesiti e le relative risposte di interesse generale saranno pubblicati sul sito 
di ASM Srl www.asmmagenta.it , ed all’Albo Pretorio dei Comuni Soci. 

 

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

 

Magenta, lì 10/02/2021 

 

 Il Direttore Generale 
 F.to Ing. Aldo Amadori 


