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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI 

VARESE S.R.L. 

 

RICHIAMATI: 

 i seguenti articoli l'articoli del Codice Civile 
- art. 2382 “Cause di ineleggibilità e di decadenza” 
- art. 2449 “Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici” 
- art. 2475 “Amministrazione della società” 
- art. 2479 “Decisioni dei soci” del Codice civile; 

 la Legge n. 120 del 18/07/2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di 
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da 
pubbliche amministrazioni; 

 il D.Lgs. 39 del 8/04/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 
1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 il vigente Statuto della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l.; 
 

VISTO lo Statuto della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l. ed in particolare i 
seguenti articoli: 
 

 Art. 11 - La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall’assemblea 
dei soci. 
 … omissis… 
l'Amministratore Unico e /o i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere 
anche non soci e durano in carica per il periodo che sarà stabilito all'atto della nomina, 
purché non superiore a tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono assoggettati alle 
disposizioni di legge relative alle cause di ineleggibilità e /o decadenza dì cui all’art. 2382 
Codice Civile, ma non a quelle previste dall'art. 2390 Codice Civile, salvo diversa 
deliberazione dell'assemblea. 
… omissis… 
All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un 
compenso annuale stabilito dall'Assemblea nel rispetto ed in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge in materia.  Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in 
ragione del proprio ufficio. 

 Art. 13 - All'organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione e 
l’amministrazione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per 
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il 
presente statuto riservano alla decisione dei soci. 

 Art. 14 – La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta 
all’amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
che si intende procedere alla nomina dell’Amministratore Unico della Società Patrimoniale della 
Provincia di Varese S.r.l., società partecipata al 100% dalla Provincia di Varese. 
 
Possono partecipare alla presente selezione coloro che, sin dal momento di presentazione della 
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 
 



 

2 
 

Requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o di uno dei uno dei paesi dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non essere stati dichiarati o sottoposti a misure che escludono secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni né essere stati 
dichiarati decaduti da altro impiego pubblico; 

- non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o 
soggetti privati; 

- non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali o misure di prevenzione in 
corso; 

- insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 
39/2013; 

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 comma 734 della Legge 296/2006; 
- non essere nella condizione di cui all’art. 248, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Requisiti specifici: 
Possedere qualificata competenza professionale comprovata con incarichi di direzione ricoperti nel 
settore privato o presso amministrazioni pubbliche. 

 
Compenso 
In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il compenso è determinato in € 19.200,00 annuo 
lordo, salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del medesimo D.L. 95/2012, per i soggetti 
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 
 
 
Modalità e termine per la presentazione delle candidature 
 
La candidatura alla presente selezione, redatta in carta semplice e resa sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi schema allegato), 
debitamente sottoscritta dal candidato, deve pervenire alla Società Patrimoniale della Provincia di 
Varese, con una delle seguenti modalità: 

- mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, 
all'indirizzo PEC sppvaspa@pec.it   

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Società 
Patrimoniale della Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1, 21100 Varese. In questo caso 
farà fede la data di ricevimento al protocollo della Società; 

- direttamente all’ufficio protocollo della Società, esclusivamente dal lunedì  al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. In tal caso fa fede la data di accettazione. 
 

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda è il giorno 28 febbraio 2022. 
 
All'istanza vanno allegati, pena l'esclusione, curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e 
contenente la specificazione analitica dei titoli e dell’attività professionale svolta, nonché di tutte le  
informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e 
l'esperienza generale e specifica. 
 
Verranno dichiarate inammissibili le candidature non debitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il 
termine fissato dal presente bando. 
 
La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da eventuali disguidi postali o 
telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
 



 

3 
 

Procedura di nomina 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale e, conseguentemente, non 
sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formulazione di graduatorie di 
merito. 
La nomina è effettuata dall’Assemblea dei Soci tra i soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso e che non si trovino in condizioni di incompatibilità, che avranno proposto la loro 
candidatura. 
È fatta salva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il presente avviso come anche di non 
procedere alla designazione ed alla nomina. 
 
 
Trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – 
Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 
agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 
 
Informazioni sulla procedura 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Società Patrimoniale - Rag. Carmen 
Ortoni al numero telefonico 0332242715. 
 
 
ALLEGATI: 

 Modello per la presentazione della candidatura; 

 Informativa privacy. 
 
 
 
 
Varese  11 febbraio 2022_ 
 
         L’Amministratore Unico 
         
      
          Pier Marcello Castelli 


