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Prot. 469/2021 del 15.4.2021 
 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI 
CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’ SERVICE 24 AMBIENTE 
S.R.L. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di  

 “Service 24 Ambiente s.r.l.” 

 

società a capitale pubblico sita in Tavernerio - Co – Strada Vicinale di Nibitt, 453 - partecipata dai 

seguenti nove Comuni Soci: Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, 

Carugo, Erba, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio.  

CONSIDERATO CHE 

• Con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020, si renderà necessario 
procedere alla nomina dell’ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI 
CONTI per il triennio 2021-2023, in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 
31.12.2023; 

• L’art. 48 dello Statuto societario prevede che l’organo di controllo, nei casi previsti dalla 
legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un 
Sindaco che sia Revisore Legale iscritto nell’apposito registro. Qualora ricorrano i 
presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l’Organo di 
Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali 
iscritti nell’apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale. 

• L’art. 49 dello Statuto societario dispone che “la Revisione Legale dei conti è esercitata dal 
Sindaco o dal Collegio sindacale, se nominati….”. 

• al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, 
addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei 
liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina 
suddetta; 

RENDE NOTO 

che gli interessati alla nomina all’interno dell’organo di controllo e revisione legale dei conti, in 

possesso dei requisiti professionali, possono presentare la propria candidatura, con una delle 

seguenti modalità: 

A. recapitandola a mano all’Ufficio Protocollo di Service 24 Ambiente s.r.l. - Strada 
Vicinale di Nibitt, 453 – Tavernerio (Co), da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e 
dalle 13.30 alle 16.00; 

B. inviandola a mezzo PEC indirizzata a service24ambiente@pec.it . 
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 entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 10 maggio 2021  

 trasmettendo i seguenti documenti:  

1) modulo di domanda per la presentazione della candidatura per la nomina come da modello 
allegato al presente bando e scaricabile dal sito www.service24.co.it  

2) curriculum vitae e professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei 
titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la 
competenza professionale e l’esperienza generale e specifica, in particolare dovranno 
essere posti in evidenza gli incarichi svolti come revisore dei conti nello specifico settore 
operativo della società. 

 

Sulla busta o nell’oggetto della mail PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE 

LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’ SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.” 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

Non saranno ritenute valide le richieste pervenute in data antecedente il presente bando o 

successive al termine del giorno 10 maggio 2021 alle ore 16.00. 

 

Requisiti dei candidati 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

a) essere cittadini italiani o dell’Unione Europea purché iscritti nelle liste elettorali aggiunte; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) essere revisore contabile iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze; 

d) non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 c. 2 del D.Lgs. 235/2012; 

e) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dell’art. 2382 del C.C. (fallimento, 
interdizione, inabilità, condanna che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici 
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi), né essere oggetto di procedimenti per la 
dichiarazione dei predetti stati; 

f) non essere amministratore di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui 
confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché 
l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g) non incorrere in alcuna delle cause d’inconferibilità e incompatibilità d’incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previsti dal D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 

h) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 c. 1 del d.lgs. 175/2016 ad oggetto 
“organi amministrativi e di controllo” delle società a controllo pubblico; 

i) di non essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti della 
società, come previsto dall’art. 11 c. 8 del d.lgs. 175/2016; 
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j) di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità d’incarichi presso pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ovvero ad impegnarsi ad 
osservare i vincoli di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

k) impegnarsi a rendere annualmente una dichiarazione sull’insussistenza delle cause 
d’incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

Non potranno essere nominati coloro che: 

l) siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

m) svolgano attività incompatibili e/o in conflitto con gli scopi e gli interessi della SERVICE 
24 AMBIENTE S.R.L.; 

n) abbiano liti pendenti con uno dei Comuni Soci ovvero con la SERVICE 24 AMBIENTE 
S.R.L.; 

o) si trovino in una delle condizioni previste dal D.lgs. 267/2000 al titolo III capo II 
“incandidabilità, illeggibilità, incompatibilità” con riferimento all’organismo presso cui 
dovrebbe essere nominato; 

p) alla data di accettazione dell’incarico, siano in rapporto di pubblico impiego, di 
dipendenza, consulenza o incarico con uno dei Comuni soci; 

q) alla data di accettazione dell’incarico, siano in rapporto d’impiego, consulenza o incarico 
con la SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.  

 

Durata in carica 

La durata prevista dall’assemblea è di tre esercizi, vale a dire fino alla data di approvazione del 

bilancio chiuso al 31/12/2023. 

 

Compenso 

Da determinarsi a cura dell’assemblea dei soci in conformità con le vigenti disposizioni di legge per 

le società a totale controllo pubblico (L. n. 296/2006, comma 725 e ss., e s.m.i. e art. 6, comma 3, 

del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e s.m.i.). 

Solo a titolo indicativo, l’attuale compenso annuo corrisposto al Sindaco Unico è il seguente: 

- € 5.500,00 (eurocinquemilacinquecento.=) lordi, omnicomprensivo della quota di revisore 
legale dei conti. 

 

Avvertenze e informazioni 

La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai 

partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l’attribuzione dell’incarico si configura 

come esercizio di discrezionalità amministrativa. 
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La presente procedura non è pertanto configurabile quale procedura concorsuale, ma ha 

l’esclusiva finalità di formare un elenco di soggetti idonei, in quanto la scelta dei candidati è di 

competenza dell’assemblea dei soci, i quali attingeranno da esso per procedere alla nomina ai 

sensi della vigente normativa. 

I candidati potranno essere sottoposti a colloquio. Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli 

interessati possono: 

o telefonare al seguente numero 031 42206 

o inviare un messaggio di posta elettronica a ambiente@service24.co.it . 

 

Si precisa che alle nomine e alle designazioni sono assicurate le pari opportunità previste dal d.lgs. 

198/2006 e s.m.i. 

 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che i dati personali e giudiziari acquisiti con 

riferimento alla presente richiesta saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche. Il 

conferimento dei dati è finalizzato alla proposta della propria candidatura alla nomina in seno 

all’Organo di controllo della società SERVICE 24 AMBIENTE S.r.l. I dati giudiziari saranno trattati 

per le finalità previste dal D.lgs. 39/2013.  

I dati saranno comunicati, solo in caso di designazione alla carica sociale di SERVICE 24 

AMBIENTE S.r.l.; Inoltre, potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di 

disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. I dati personali saranno diffusi, 

solo in caso di nomina, mediante la pubblicazione sul sito web aziendale – sezione Società 

Trasparente ai sensi D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 39/2013. 

I dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e 

l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di 

legge. Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo (Garante della protezione 

dei dati personali). 

Titolare del trattamento: Service 24 Ambiente s.r.l. con sede in Tavernerio, Strada Vicinale di Nibitt 

n. 453 – tel. 03142206 - fax 031428054 – e-mail ambiente@service24.co.it  

Responsabile del trattamento: il Direttore Amministrativo della società.   

 

Tavernerio, 15 aprile 2021  

 

L’Amministrazione Unico 

Dott. Marco Pessina1  

 
1 Documento sottoscritto digitalmente 
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