COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO

Prot. n. 25962/2019

IL SINDACO
Premesso che:
la società Farmacia di Copreno S.r.l. gestisce la farmacia comunale sita all’interno del
centro commerciale Bennet di Lentate sul Seveso ed è interamente partecipata dal Comune
di Lentate sul Seveso;
la società Farmacia di Copreno S.r.l. ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.
175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla nomina dell’Amministratore unico della suddetta
società;
Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. n. 175/216 avente ad oggetto “Organi amministrativi e di controllo
delle società a controllo pubblico”;
Visti gli artt. 4 e 5 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto lo Statuto della società Farmacia di Copreno S.r.l.;

RENDE NOTO
che è indetta procedura di selezione per la nomina dell’AMMINISTRATORE UNICO della
società “Farmacia di Copreno S.r.l.”.
I compiti dell’Amministratore unico sono precisati nello Statuto della società ed in particolare
nell’art. 16.
I soggetti che ne abbiano interesse e posseggano i requisiti possono presentare la propria
candidatura.
REQUISITI
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:




Essere in possesso dei requisiti previsti per l’elezione alla carica di consigliere comunale.
Aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Comprovata e certificata esperienza professionale in materia societaria ed in ambito giuridicoamministrativo per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o
private, da comprovarsi nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio,
di abilitazione e di esperienza maturata. Costituiscono titoli preferenziali aver maturato
esperienze significative nella gestione di farmacie pubbliche ed aver svolto attività lavorative di
almeno cinque anni negli ambiti giuridico e/o amministrativo in posizione di responsabilità e
di autonomia.
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INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
Per la nomina dell’Amministratore unico si osservano le cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, di cui all’art. 248 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui
all’art. 2382 del codice civile.
Costituiscono impedimento alla nomina:
- qualsiasi forma, anche indiretta, di conflitto di interessi con gli scopi e le finalità del
Comune di Lentate sul Seveso e della società Farmacia di Copreno S.r.l., pur se riferita a
coniuge, parenti o affini del candidato sino al quarto grado, sulla base di quanto previsto
dall’art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000;
- aver ricoperto incarichi amministrativi in enti, istituzioni, aziende pubbliche e società
partecipate ed aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, a meno che la perdita risulti
conforme alla programmazione gestoria regolarmente approvata;
- essere componente degli organi del Comune di Lentate sul Seveso o aver ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina;
- ricoprire la carica di segretario o componente di organi direttivi di partiti politici anche a
livello locale.
DURATA IN CARICA
L’incarico non potrà avere durata superiore a tre esercizi, in conformità a quanto disposto dall’art.
15 del vigente Statuto della società.
COMPENSO
Il compenso da corrispondere all’Amministratore verrà stabilito dall’assemblea dei soci, al
momento della nomina.
In ogni caso si precisa che il compenso annuo lordo non potrà essere superiore ad € 6.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura per concorrere alla nomina deve essere presentata tramite il modello allegato A e
dovrà essere corredata da:
 curriculum, sottoscritto dal candidato e corredato di tutte le informazioni che possano
consentire di vagliare in modo adeguato la competenza professionale del candidato;
 ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile produrre ai fini della valutazione dei
titoli di merito.
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande, indirizzate al Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso quale socio unico della
Farmacia di Copreno S.r.l., devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore
12.00 di giovedì 14 novembre 2019 a mano, tramite posta certificata all’indirizzo
comune.lentatesulseveso@legalmail.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti:
Lunedì e giovedì
9.00 – 12.20 17.00 – 18.15
Martedì, mercoledì e venerdì
9.00 – 13.30.
Non verranno prese in considerazione le candidature presentate oltre il termine indicato o che non
siano accompagnate dalla documentazione richiesta.
Si precisa che il termine di scadenza è perentorio. Non verranno considerate le domande
pervenute all’Ente successivamente alla data sopra indicata, anche se riportanti data di
spedizione antecedente al termine.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o tardiva ricezione della
domanda dovuta a disguidi o ritardi non imputabili allo stesso.
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Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alla domanda o
documentazione presentata.
Copia del presente bando è disponibile sul sito del Comune di Lentate sul Seveso e sul sito della
Farmacia di Copreno S.r.l. www.farmaciacopreno.com
NOMINA
Provvederà alla nomina il Sindaco quale legale rappresentante del socio unico della Farmacia di
Copreno S.r.l.
Al fine di valutare le domande pervenute, il Sindaco si avvarrà di una Commissione tecnica e
provvederà alla designazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
titoli di studio;
iscrizioni ad albi professionali;
documentata competenza ed esperienza in attività di direzione e gestione nel settore
pubblico o privato;
documentata attività di insegnamento o ricerca, documentate competenze tecniche,
giuridiche, economiche o amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche della
carica.

Il Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso
Socio unico Farmacia di Copreno S.r.l.
(Avv. Laura Cristina Paola Ferrari)
Firmato digitalmente
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