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Avviso pubblico per la designazione da parte dei Comuni soci della Società in-
house S.I.ECO S.r.l. di n. 3 sindaci effettivi e di n. 2 sindaci supplenti del Collegio 
Sindacale, con funzione di Revisore Legale dei Conti. Proroga del termine per la 
presentazione delle candidature. 

Premesso che: 
 ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto, il Collegio Sindacale, quale organo di 

controllo, è costituito dal Presidente, nominato dal Comune di Cassano Magnago, 
da n. 2 membri effettivi e da n. 2 sindaci supplenti di competenza dei restanti Comuni 
soci;  

 al Collegio Sindacale compete anche la revisione legale; 

 ai sensi del sopra citato art. 26 dello Statuto, l’intero organo di controllo resterà in 
carica per tre esercizi, fino alla data della decisione dei Soci di approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione della carica, per scadenza 
del termine, ha effetto nel momento in cui il nuovo organo è stato nominato. I 
Sindaci nonché revisore legali dei conti sono rieleggibili;  

 l’attuale Collegio Sindacale è scaduto con l’approvazione del bilancio chiuso al 
31.12.2020 ed è attualmente in regime di prorogatio fino all’accettazione della nomina 
da parte dei nuovi sindaci; 

 i Comuni soci di S.I.ECO S.r.l. si sono determinati a procedere alla nomina del nuovo 
Collegio Sindacale; 

 S.I.ECO S.r.l. ha quindi provveduto alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature sopra indicate in data 01 Ottobre 2022 e, inter alia, 
ha fissato quale termine per la presentazione delle candidature il 21 Ottobre 2022; 

 nel termine sopra indicato sono pervenute candidature in numero insufficiente per 
poter procedere alla nomina ed alla conseguente costituzione del Collegio Sindacale 
di S.I.ECO S.r.l.; 

 si rende pertanto necessario procedere con la fissazione di un nuovo termine infra 
indicato per la presentazione delle candidature al fine, auspicabilmente, di raggiungere 
un numero sufficiente di candidati in possesso dei requisiti di legge per la loro nomina 
con conseguente costituzione dell’organo di controllo; 

 il compenso lordo da corrispondere a ciascun componente è determinato 
dall’Assemblea di Soci con la medesima delibera di nomina; 

 nella nomina dei componenti del Collegio Sindacale dovrà essere rispettato 
l’equilibrio sulle quote    di genere. 

 
Il presente Avviso viene pubblicato al fine di consentire e favorire la presentazione 
di candidature e Curricula Vitae di soggetti interessati alla nomina di n. 3 sindaci 
effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di n. 2 sindaci supplenti del 
Collegio Sindacale di S.I.ECO S.r.l. 
 
1. Requisiti 
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e 
professionali: 

 essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.; 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità previste dalla normativa vigente ed in specie quelle di cui all’art. 
2399 c.c. e all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012; 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
abbiano comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ricoprire la carica di componente 
del Collegio sindacale di società in controllo pubblico previsti dalla normativa 
vigente; 

 possedere una particolare competenza tecnica e professionale anche in 
considerazione di attività e funzioni svolte nel pregresso in ruoli analoghi; 

 non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, non avendo 
per le attività esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con 
quelli di S.I.ECO o con quelli dei Comuni soci; 

 essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile 
Professionale, in corso di validità. 

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità o ostative all’incarico, accertata nel 
corso del mandato, comporta l’immediata revoca dell’incarico.  

 
2. Luogo e Oggetto dell’incarico 

L’esecuzione dell’incarico avrà luogo presso la sede legale di S.I.ECO S.r.l., attualmente 
sita in Cassano Magnago (VA), alla Via Bonicalza n. 138/C. 

Il Collegio Sindacale esercita tutte le attività connesse ai compiti di cui all’art. 2403 c.c. 
(Doveri del collegio sindacale) e di cui all’art. 2409-bis c.c. (Revisione legale dei conti) ed 
in particolare: 

o redazione e presentazione di apposita relazione unitaria contenente la “Relazione del 
revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”; 

o redazione e presentazione della “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

o attività di verifica nel corso dell’esercizio e per il triennio del mandato, della regolare 
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. b), D.Lgs 39/2010; 

o attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. 

 
3. Durata  

La durata dell’incarico è stabilita in tre esercizi sociali, decorrenti dalla data di nomina e che si 
concluderanno con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio di carica, oltre 
all’eventuale periodo di prorogatio fino al subentro del nuovo organo di controllo. 
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4. Trattamento economico  

L’importo del compenso per il presente incarico professionale, inerente il triennio 
2022/2024, è stabilito dall’Assemblea dei soci al momento della nomina, tenendo conto 
dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 e dei criteri fissati dall’art. 10, D.Lgs. n. 39/2010 
nonché della vigente normativa in materia e in ogni caso non potrà superare l’importo 
annuo complessivo di Euro 8.000,00 per il Presidente ed Euro 6.500,00 per ciascuno dei 
sindaci effettivi. 

 

5. Informazioni sulla Società 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.sieco.info.it nonché sul 
sito istituzionale dei Comuni soci di S.I.ECO. 

Sul sito di S.I.ECO è pubblicato anche lo Statuto vigente. 

 

6. Termini e modalità di presentazione della candidatura 

La proposta di candidatura deve essere presentata  

entro le ore 24.00 del giorno 3 novembre 2022, 

esclusivamente tramite P.E.C. al seguente indirizzo: sieco@pec.sieco.info. 

La proposta di candidatura deve essere resa utilizzando preferibilmente il Modulo allegato 
al presente Avviso (Allegato A) e dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Curriculum Vitae professionale evidenziando l’elenco delle eventuali Società 
partecipate/controllate dalla Pubblica Amministrazione presso le quali è già stato 
svolto l’incarico di cui al presente Avviso; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica, 
debitamente datata e sottoscritta dal candidato, resa utilizzando il Modello allegato 
al presente Avviso (Allegato B); 

 fotocopia del documento di identità del candidato in corso di validità. 

Non verranno prese in considerazione candidature non accompagnate dalla 
documentazione richiesta e/o pervenute oltre al termine sopra indicato. 

S.I.ECO è comunque esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o tardivo recapito 
delle candidature. 

 

7. Modalità di valutazione delle candidature e di individuazione dei soggetti 
designati 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte della 
Società e/o dei Comuni soci nei confronti dei candidati e la presentazione delle candidature 
non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina. 
La valutazione dei Curricula Vitae è intesa esclusivamente ad individuare la persona ritenuta 
più idonea a ricoprire la carica. 
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I Sindaci dei Comuni soci di S.I.ECO valuteranno congiuntamente le candidature 
pervenute, ai fini della nomina dei membri di propria competenza in sede di Assemblea di 
S.I.ECO. 

 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il titolare del trattamento dei dati è S.I.ECO S.r.l. nella persona dell’Amministratore Unico. 

Tutti i dati personali di cui S.I.ECO verrà in possesso in occasione dell’espletamento della 
procedura in oggetto sono obbligatori ed essenziali per il corretto svolgimento della 
selezione.  

Essi verranno trattati per fini istituzionali nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali.  

La presentazione della candidatura da parte del candidato implica il trattamento dei dati 
personali a cura del personale incaricato per la procedura. 

In particolare i dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato e 
potranno essere trattati in forma cartacea ed elettronica,  con accesso consentito al Titolare 
dei dati o a soggetti sotto la sua diretta responsabilità appositamente Incaricati del 
Trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29. Reg. UE 679/2016 o in quanto 
nominati Responsabili esterni, come previsto dall’art. 28, Reg. UE 679/2016, entrambi 
sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza nel trattamento dei dati 
dell’interessato. 

I dati non verranno in alcun modo diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
esplicito consenso del candidato, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, per 
finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 
Non è intenzione del Titolare trasferire i dati presso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

 

Cassano Magnago, 27 ottobre 2022 

 

Amministratore Unico S.I.ECO S.r.l. 

Dott. Fabio Giordani 

 


