
 

 

Città di Corbetta 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE        

      
 
AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA 
FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL  
  
PREMESSO CHE:  

● la Società partecipata FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL è stata costituita 
nel 2016 per svolgere il servizio di gestione della farmacia della quale è titolare il 
Comune di Corbetta; 

● la Società è oggi partecipata al 100% dal Comune di Corbetta e sulla stessa è esercitato 
il controllo analogo in via diretta da parte del socio unico;  

● la Società partecipata FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL ricade nell’ambito 
di applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica - (pubblicato in G.U. l’8 settembre 2016, n. 
210), che qui si intende integralmente richiamato e acquisito;  

 
DATO ATTO CHE l’art 14 dello Statuto societario prevede che : 
La società potrà essere amministrata: da un Amministratore Unico o, nella ipotesi contemplate 
dall’art. 11 del Dlgs 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione  composto da un numero di 
membri variabile da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il 
numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina che deve essere effettuata 
secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei 
componenti; il tutto quindi anche in conformità dei criteri stabiliti dalla legge 120 del 12 luglio 2011 
 
CONSIDERATO che lo Statuto della società prevede inoltre che i componenti del Consiglio di 
Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca che potrà 
essere effettuata anche in assenza di giusta causa, o per il periodo di volta in volta determinato 
dall'Assemblea all'atto della nomina; 
 
DATO ATTO che l’attuale consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’assemblea dei soci in 
data 19 luglio 2018 ed ha scadenza, come da atto di nomina, fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’anno 2019; 
 
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario rinnovare l’organo amministrativo, avuto 
riguardo alla prossima scadenza dell’attuale C.d.A.; 
 
RICHIAMATO:  
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- l’art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 avente ad oggetto “Organi amministrativi e di controllo delle 
società a controllo pubblico”.  
 

RENDE NOTO 
 
Il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di domanda per 
la nomina dell’organo amministrativo della Società partecipata FARMACIA COMUNALE DI 
CORBETTA SRL.  
 
L’organo amministrativo sarà incaricato per un periodo non superiore a tre esercizi, ai sensi dell’art. 
2383 del Codice Civile.  
 
FUNZIONI  
Le funzioni e i compiti dell’organo amministrativo della società sono stabiliti nello Statuto societario 
agli artt.15 e 16,  
 
REQUISITI  
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve 
le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994. Valgono le equiparazioni alla cittadinanza italiana previste 
dalla normativa vigente;  
2) pieno godimento dei diritti civili e politici;  
3) possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere 
comunale;  
4) possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia ai sensi delle disposizioni 
legislative e regolamenti vigenti;  
5) possedere una professionalità adeguata all’incarico da ricoprire, in particolare nell’ambito 
farmaceutico; 
6) non ricadere nelle ipotesi di inconferibilità degli incarichi previste dal D.Lgs 39/2013 “Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”.  
7) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione;  
8) non avere liti pendenti con il Comune di Corbetta e con la  società FARMACIA COMUNALE DI 
CORBETTA. 
 
I candidati devono dimostrare di avere il possesso di competenze tecniche o amministrative per 
studi compiuti e per esperienze lavorative, adeguate al ruolo da ricoprire di cui al presente avviso.  
 
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE  
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L’organo amministrativo deve, all'atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di 
ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico e di conformarsi agli indirizzi della società che 
rappresenta.  
In particolare, consapevole dei limiti e degli ambiti di azione di una società interamente pubblica 
partecipata in house, soggetta a controllo analogo, deve rapportarsi con gli enti che esercitano tale 
controllo in ogni settore del proprio operato.  
 
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, ivi comprese quelle previste dal D. 
Lgs 8 aprile 2013 n. 39, le cause di incompatibilità per l’accesso alla carica di organo amministrativo 
sono le seguenti:  
a) trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto a FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL;  

b) trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 1, comma 734 della Legge 296/2006. 
Pertanto non può essere nominato amministratore di Ente, Istituzione, Azienda pubblica, Società 
a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi 
analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;  

c) trovarsi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 al titolo III, capo II, “incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità”, con riferimento all’organismo presso cui dovrebbe essere nominato;  

d)  essere il segretario o il presidente di partito politico a livello comunale, provinciale, regionale e 
nazionale;  

e) rivestire la qualità coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine fino al terzo grado del 
Sindaco e degli Assessori del Comune Socio controllante della Società, ovvero del Dirigente 
avente funzione di controllo sulle partecipazioni comunali della medesima Amministrazione;  

g) essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di 
rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, 
attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali la società è costituita;  

h) ricoprire la medesima carica oggetto del presente avviso in altre società operanti nel medesimo 
ambito della società FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL;   

 
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato, 
comporta la revoca della nomina o della designazione.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica può dichiarare la propria disponibilità 
facendo pervenire al COMUNE DI CORBETTA la manifestazione di interesse.  

La candidatura deve pervenire in busta chiusa sulla quale dovranno essere apposti il mittente, il 
destinatario e la dicitura: “Manifestazione di interesse per candidatura ad organo amministrativo 
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della Farmacia comunale di Corbetta srl”, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 
sabato 09 maggio 2020 al seguente indirizzo PEC:  

comune.corbetta@postamailcertificata.it 
 
entro il termine previsto. Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata 
del Comune di Corbetta. La ricevuta di avvenuta consegna viene inviata automaticamente alla 
casella di PEC del mittente dal gestore di PEC.  

La domanda di candidatura sarà accettata solo se corredata da tutta la documentazione richiesta, 
ovvero:  

● copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
● curriculum vitae professionale sottoscritto e riportante l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali (D.Lgs 196/2003);  
● ogni altra dichiarazione utile alla valutazione della candidatura.  

 
Tanto la domanda, quanto gli allegati, dovranno essere sottoscritti dall’interessato che si assume 
ogni responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni mendaci;  

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.  

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
La domanda presentata dai partecipanti alla selezione nonché tutta la relativa documentazione 
allegata sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso.  
I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto 
dal Codice in materia di protezione dei dati personale approvato con il Regolamenti UE 679/2016 
e successive modifiche ed integrazioni, per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle 
procedure della nomina di cui all’avviso pubblicato sul sito internet. 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Claudia Bagatti. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Corbetta e sul sito istituzionale della 
Farmacia comunale di Corbetta s.r.l. 
 
 
Corbetta, 29 aprile 2020  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
F.to Dott.ssa Claudia Bagatti 

 


