
 

 

AVVISO RELATIVO ALLA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 

TREVIGLIO FUTURA S.P.A. 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e Istituzioni 

sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

Richiamato lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 1.8 “In caso di composizione monocratica 

dell’organo di amministrazione o di controllo la nomina deve essere effettuata nel rispetto del 

criterio di alternanza tra i generi”; 

Visti gli indirizzi riportati nell’allegato sub A, parte integrante della delibera del Consiglio Comunale 

n. 69 del 19/12/2006, di “Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e Istituzioni”; 

Visto il d.lgs. 175/2016; 

Preso atto che, in base allo Statuto della società TREVIGLIO FUTURA S.p.A., compete al 

Comune di Treviglio, la nomina dell’Amministratore Unico; 

 

INFORMA 

 

che procederà alla nomina dell’Amministratore Unico della società TREVIGLIO FUTURA S.p.A. 

 

Durata dell’incarico: tre esercizi. 

 

Emolumenti: all’Amministratore Unico può essere riconosciuto dall’Assemblea un compenso lordo 

annuo, onnicomprensivo. 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 

Salve le altre incompatibilità stabilite dall’ordinamento vigente e dagli Statuti degli Enti, non può 

essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, 

istituzioni e società partecipate: 

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel quale 

rappresenta il Comune; 

b) chi è stato dichiarato fallito; 

c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’azienda, l’istituzione presso 

cui dovrebbe essere nominato; 

d) chi abbia liti pendenti con il Comune di Treviglio ovvero con l’ente, l’azienda, l’istituzione presso 

cui dovrebbe essere nominato; 

e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I del D.Lvo 267/2000; 

f) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17; 

g) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Treviglio che operano in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sull’attività dello specifico ente; 

h) chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente o di norma chi sia già 

nominato in un altro ente; 

i) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune. 

 



 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERMABILITÀ AI SENSI DEL D. LGS. 39/2013 

Per la nomina dell’Amministratore Unico, si osservano, per quanto di pertinenza, le cause di 

inconferibilità e di incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013. 

 

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012 

Per la nomina dell’Amministratore Unico si osservano, per quanto di pertinenza, le cause ostative 

di cui all’art. 10, c. 2 d. lgs. 235/2012. 

 

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 

Per la nomina dell’Amministratore Unico, si osservano le condizioni di cui all’art. 248, comma 5 del 

d. lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni; 

 

Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica può far pervenire all’Ufficio Segreteria del 

Sindaco, tramite PEC all’indirizzo comune.treviglio@legalmail.it entro e non oltre il giorno 30 

maggio 2021 una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

DPR 444/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al Sindaco di Treviglio, in 

cui si dà atto: 

- di aver preso visione dell’allegato sub A, parte integrante della delibera del Consiglio Comunale 

n. 69 del 19/12/2006, di Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e Istituzioni e di possedere i requisiti ivi previsti; 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità e cause ostative sopra riportate; 

 

La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) e da una copia di 

un documento di identità in corso di validità. 

 

Il curriculum vitae deve contenere le generalità complete del candidato, la residenza, il titolo di 

studio posseduto, l’indicazione dell’occupazione attuale e delle precedenti esperienze lavorative, 

ovvero degli incarichi ricoperti, nonché la motivazione della candidatura. 

 

  

Treviglio, lì 6 maggio 2021 

 

Il Sindaco 

Juri Fabio Imeri 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate) 


		2021-05-06T10:30:21+0000
	IMERI JURI FABIO




