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AVVISO 

SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INSERIRE NELL’ELENCO  DEI GESTORI 
DELL’ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA S OVRAINDEBITAMENTO 

DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA LI E SPORTIVI 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZI ARIO 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2020 avente ad oggetto “REGOLAMENTO 
DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) PRESSO IL 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ”; 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 813 del 13.11.2020; 
 
Vista la legge, 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito 
con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, che definisce il sovraindebitamento come “una 
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per 
farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva 
incapacità di adempierle regolarmente.”; 
 
Visto il DM 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli 
organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 
gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 
 

RENDONO NOTO 
che questa Amministrazione intende procedere alla selezione di 20 (venti) professionisti da inserire 
nell’Elenco dei gestori delle crisi dell’OCC del Comune di Garbagnate Mil.se.  
 
Art. 1 CANDIDATURE  

Saranno ammessi alla selezione i professionisti che abbiano presentato domanda entro le ore 12.00 del 13 
dicembre 2020 con le modalità sotto indicate. 
Sono considerate irricevibili: 
1) le domande inviate al di fuori dei termini fissati o con modalità diverse da quelle previste al successivo 
art.4; 
2) le domande incomplete.  
Non vi sono limiti al numero delle candidature.  
 
Art. 2 REQUISITI 

Potranno accedere alla procedura di selezione in oggetto coloro che dimostreranno di essere in possesso dei 
requisiti di cui ai punti 1; 2; 3 e 4, come segue: 
1) titolo : iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all’art. 4, c. 2, DM 202/2014 (ordini degli 
avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai).  
2) esperienza e formazione: Avere svolto la formazione specifica in conformità all’art. 4, c. 6 DM 
202/2014 (di durata non inferiore alle 40 ore complessive).  
3) prossimità alla crisi: effettiva disponibilità di locali (studio professionale) all’interno di almeno uno dei 
circondari di tribunale di riferimento dell’OCC.  
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4) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità :  
 a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del 
codice civile;  
 b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  
 c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;  
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;  
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero 
per un delitto in materia tributaria;  
4. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;  
 d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 
 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Autocertificazione) attraverso 
l’apposito modulo di candidatura Allegato A.  
 
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per tutta la 
durata dell’iscrizione nell’Elenco.  
 
Art. 3 CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione dei candidati avverrà sulla base di una graduatoria che sarà composta seguendo i seguenti 
parametri:  
a) per ciascuna nomina come Gestore o Professionista facente funzioni di OCC: 4 (quattro) punti   
 
b) per ogni gestione della crisi ex L. 3/2012: 3 (tre) punti  
 
c) per ogni collaborazione (oltre a 4 obbligatorie) a procedure fallimentari o da sovra indebitamento o di 
accordi o a piani di risanamento 3 (tre) punti  
 
d) per ogni iniziativa formativa sulla crisi da sovraindebitamento partecipata in qualità di relatore: 3 (tre) 
punti 
 
I candidati che avranno raggiunto i punteggi più alti, fino al ventesimo candidato, saranno inseriti 
nell’Elenco.  
Nel caso di punteggio pari al ventesimo posto, tutti i candidati con pari punteggio saranno inclusi.  
L’iscrizione nell’elenco sarà perfezionata e resa definitiva dopo il vaglio del competente Ufficio del 
Registro presso il Ministero della Giustizia.  
 
Art. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La candidatura alla procedura di selezione per i gestori della crisi da sovraindebitamento deve essere 
presentata entro le ore 12.00 del 13.12.2020 inviando l’apposito modulo (allegato A) debitamente 
compilato mediante presentazione diretta, personalmente o a mezzo corriere, all’ufficio protocollo del 
Comune o mediante utilizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comune@garbagnate-
milanese.legalmail.it.  
Non saranno ritenute valide domande provenienti da normali indirizzi di posta elettronica. 
 
Art. 5 CASI DI ESCLUSIONE  
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Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:  
1) mancato possesso dei requisiti richiesti;  
2) documentazione mancante o carente;  
3) rinuncia del candidato entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  
 
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione o delle 
comunicazioni successive, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per 
eventuali disguidi elettrici o telematici o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l’inammissibilità della domanda. 
 
Eventuali comunicazioni relative alla selezione saranno trasmesse all’indirizzo PEC che il concorrente 
dovrà indicare nella domanda anche qualora venga presentata direttamente all’Ufficio Protocollo. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di 
decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione 
non veritiera.  
 
Alla domanda, sottoscritta, dovrà allegarsi un valido documento d’identità; le domande inviate mediante 
posta certificata (P.E.C) dovranno essere firmate digitalmente ovvero dovranno essere sottoscritte in 
formato analogico e successivamente scansionate unitamente a un valido documento di identità. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione è causa d’esclusione. 
 
Art. 6 GRADUATORIA FINALE  
Divenuta esecutiva la determinazione che approva gli atti della selezione, viene data comunicazione della 
graduatoria a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it  
Il documento pubblicato conterrà i seguenti dati in ordine alfabetico: titolo, cognome, nome, indirizzo dello 
studio all’interno del territorio di competenza dell’OCC. 
 
Art. 7 NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa richiamo al vigente Regolamento 
dell’Organismo Composizione Crisi di cui alla Deliberazione di C.C. n. 16 del 27.05.2020 ed alla 
normativa vigente. 
 
Art. 8 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’A RT. 13 GDPR 679/2016 
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente avviso saranno raccolti e trattati 
anche in via informatica ai soli fini dell’espletamento della selezione e nel rispetto della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 6 par 1 lett b del Regolamento UE 679/2016. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Garbagnate Milanese,  che potrà essere contattato ai 
seguenti riferimenti: 
Telefono: 02.78618200 e PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it. 
Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it. 
 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 
finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
Si potrà far valere i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 
Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora se ne ravvisi la necessità. 
  
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio Educazione, Cultura e Sport, e al 
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Servizio Economico Finanziario di questo Comune (tel. 02.78618279 – 235) in orario d’ufficio, per e- 
mail: lorenza.tenconi@comune.garbagnate-milanese.mi.it, annamaria.dimaria@comune.garbagnate-
milanese.mi.it, PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it  
 

ALLEGATO A – MODULO DI CANDIDATURA  
 

SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INSERIRE NELL’ELENCO  DEI GESTORI DELLE 
CRISI DELL’ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRIS I DA 

SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANES E 
 
Cognome _________________________________Nome ______________________________________  
Titolo _______________________________________________________________________________  
Ordine professionale di appartenenza ______________________________________________________ 
di__________________________________________ Telefono _________________________________  
PEC _________________________________________________________________________________  
 
Proponendo la mia candidatura come gestore della crisi per questo OCC dichiaro:  
- di essere in possesso del titolo  (iscrizione ad uno degli ordini professionali) ____________________________________ 
 
- di aver svolto la formazione specifica in conformità all’art. 4, c. 6 DM 202/2014 con una durata 
complessiva di: ____ ore (si allega idonea documentazione)  
 
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.2.4 del presente bando;  
 
- di avere per lo svolgimento dell’attività di Gestore della crisi, effettiva disponibilità del seguente studio  
Nome dello studio _____________________________________________________________  
Città ______________________________Via _______________________________________ 
Tel _________________________________________ 
eventuale sito internet __________________________________________  
 
- di aver partecipato a n° ____ iniziative formative sulla Crisi da Sovraindebitamento in qualità di relatore 
(si allegano documenti attestanti la partecipazione)  

 
- di aver assunto i seguenti incarichi, di cui si produce copia:  
n ______ procedure fallimentari 
n.______ procedure da sovra indebitamento o accordi o piani di risanamento 
 
- di essere disponibile a svolgere l’incarico di Gestore in qualsiasi sede dell’OCC senza gravare di ulteriori 
costi (es. spese di trasferta) la procedura di gestione della crisi.  
 
 
 
Luogo, ____________ data _______________  
 
 
Firma ______________________________________________  
ACCONSENTO al trattamento dei dati necessari allo svolgimento della presente valutazione e alla loro comunicazione e 
diffusione in conformità alle regole della presente selezione e all'informativa privacy inerente il Servizio OCC 
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