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Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese 

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it 

 
Ufficio Partecipazioni 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DI UN MEMBRO DEL CDA DELLA SOCIETA’ NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.r.L. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE  SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, 

AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 

 

 

 

Visti gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 

Aziende e Istituzioni, Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, approvati dal 

Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12.7.2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto lo Statuto della Società Ned Reti Distribuzione Gas srl; 

 

Dato atto che Ned Reti Distribuzione Gas srl è una società a totale partecipazione pubblica, di cui 

l’Ente detiene il 27,62% del capitale Sociale, avente per oggetto principale l’esercizio, per conto 

terzi, del servizio pubblico di distribuzione del gas per tutti gli usi; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 32 del 01.04.2021 con cui lo scrivente veniva nominato 

Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, 

Comunicazione; 

Vista la propria Determinazione n. 397 del  26 maggio 2021; 

 

 

RENDE NOTO 

 

• che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina 

dell’Amministratore Unico ovvero dei componenti  del Consiglio di Amministrazione della 

Società Ned Reti Distribuzione Gas srl; 

 

• che lo Statuto Societario prevede, in particolare, che la Società sia amministrata da un 

Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione; il tipo di amministrazione e il 

numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli 

amministratori; l’organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per 

la durata stabilita dai soci in sede di nomina e gli amministratori sono rieleggibili. E’ 

investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
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Gli interessati alla nomina di un componente nel CdA in rappresentanza del Comune di Garbagnate 

Milanese dovranno presentare apposita candidatura, redatta su fac-simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione, in cui siano evidenziate in particolare le precedenti attività svolte nell’ambito 

amministrativo o di direzione di strutture pubbliche e private, di impegno politico, sociale e civile.  

E’ richiesta dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà  circa il possesso dei 

requisiti generali e professionali unitamente all’assenza di cause di incompatibilità e di esclusione, 

oltre che l’insussistenza della causa ostativa prevista dal comma 734 dell’art. 1 della legge n. 

296/2006. 

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Garbagnate Milanese e nel sito 

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it – alla voce Amministrazione Trasparente “Bandi di 

Concorso”  sono disponibili gli indirizzi di nomina per la designazione dei rappresentanti del 

Comune e del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed istituzioni (allegato 2 alla Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 29 del 12.07.2012) ed il modello per la presentazione delle candidature 

nonché gli altri documenti sopra richiamati. 

 

Le istanze corredate dalla predetta documentazione dovranno pervenire, a mezzo posta elettronica 

certificata, a mano, a mezzo posta, entro e non oltre le ore 12.00 del 7 giugno 2021. 

Ai fini dell’osservanza del termine, farà fede la data di protocollazione. L’Ufficio è aperto al 

pubblico con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti indirizzi mail: 

filippa.dimaria@comune.garbagnate-milanese.mi.it – servizio programmazione e controllo 

anna.meroni@comune.garbagnate-milanese.mi.it – ufficio partecipazioni societarie 

 

I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di 

nomina sopra indicati e nel rispetto del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016. 

 

Garbagnate Milanese,   28 maggio 2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, 

ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E 

COMUNICAZIONE 

Dott. Roberto Cantaluppi 

 

 

 

 

 

 


