A.S.A.M. S.p.A. società in liquidazione
Comunicato del Liquidatore
Avviso per manifestazione di interesse
n. 2/2018
Azienda Servizi Ambiente e Mobilità – A.S.A.M. S.p.A. in liquidazione (ASAM)
deve procedere alla designazione dei propri rappresentanti nel Collegio Sindacale
di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (Milano Serravalle), in conformità
alle disposizioni dell’art. 19 dello Statuto di quest’ultima.
Chi fosse interessato a ricoprire queste posizioni è invitato a proporre la sua
candidatura come di seguito precisato.
La durata dell’incarico sarà di tre esercizi.
Si evidenzia che nell’art. 19 dello statuto di Milano Serravalle è previsto che
all’interno delle liste dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i generi, con
riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 120 del 2011.
È richiesta la iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti.
Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienze professionali nel settore
delle infrastrutture autostradali.
La lettera di proposta di candidatura, debitamente sottoscritta dovrà essere
corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità e da un curriculum
vitae professionale aggiornato ed in formato europeo, datato e firmato, riportante
l’attestazione di dichiarazione - resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e dal quale risultino espressamente le esperienze professionali maturate ed in
particolare quelle nel settore delle infrastrutture autostradali.
Nella lettera di candidatura dovranno inoltre essere resi i seguenti dati e
dichiarazioni, sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• Nome e cognome
• Data e luogo di nascita
• Indirizzo di residenza
• Titolo di studio ed eventuali abilitazioni professionali
• Domicilio presso il quale effettuare ogni necessaria ed opportuna
comunicazione
• Attestazione riferita alla insussistenza di cause di ineleggibilità e
decadenza di cui all’art. 2382 del Cod. Civ.
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Attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui:
o Agli art. 5 (cause di esclusione), 6 (incompatibilità), 7 (conflitto di
interessi e limitazione al cumulo di cariche) della L.R. 32/2008
o All’art.7 del D. Lgs. n. 235/2012
o Al D. Lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità
o L’elenco delle cariche di sindaco attualmente ricoperte
Indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e suoi enti
Disponibilità ad accettare la carica
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Liberatoria riferita alla eventuale diffusione tramite i mass media del proprio
nome e cognome, della professione svolta, delle esperienze lavorative e
quant’altro risultante dal curriculum vitae.

La candidatura deve essere indirizzata al Liquidatore di A.S.A.M. S.p.A., Via
Torquato Taramelli, 12 – 20124 Milano e deve pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12,00 di giovedì 15 giugno 2018 con le seguenti modalità:
• Consegna a mano presso l’indirizzo di Milano - Via T. Taramelli, 12
• Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato al seguente
indirizzo: asamspa@pec.it
Le candidature ricevibili saranno sottoposte all’esame della Commissione all’uopo
nominata.
Ci si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante
l’acquisizione di certificazioni presso le competenti Autorità e/o banche dati.
Si avvisa infine che i dati contenuti nella documentazione di candidatura saranno
utilizzata unicamente per la verifica ed eventuale selezione del candidato, non
saranno oggetto di diffusione a terzi salvo i componenti la commissione e la
struttura aziendale preposta, potranno essere archiviata anche in via elettronica e
saranno conservati agli atti per il periodo necessario per la definitiva conclusione
della procedura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ASAM al link “avvisi di
selezione del personale”
Milano 31 maggio 2018
ASAM S.p.A. in liquidazione
Il liquidatore
Dott. Carmine Pallino
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