CITTA’ DI MARIANO COMENSE
PROVINCIA DI COMO
*****
Settore
Programmazione, Organizzazione e Risorse Umane
Aziende partecipate

AVVISO PER LARACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ MARIANO COMENSE SERVIZI S.R.L.
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, che, in esecuzione dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016, ha disposto lo scioglimento della
Società M.C.S. S.r.l ai sensi degli articoli 2484 e segg. del codice civile con decorrenza 01.02.2019
avviandone a tale fine con la medesima decorrenza la liquidazione (termine dell’attività di
liquidazione: 31.12.2019);
Richiamata la determinazione del sottoscritto n. 790 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il
presente avviso;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura per la raccolta di candidature per la nomina del Liquidatore della
società Mariano Comense Servizi S.r.l. con socio unico e con sede in via Garibaldi 15 Mariano
Comense (Co), al fine dell’individuazione da parte del Sindaco.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I requisiti per la nomina di cui trattasi sono quelli definiti nella deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 21.06.2014 e precisamente:
“I rappresentanti del Comune di Mariano Comense presso Enti, Aziende, Società, Fondazioni ed
Istituzioni devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale in aggiunta a quelli previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari e
statuarie ed in particolare non possono essere nominati o designati coloro che si trovano in
situazione vietate dal D. Lgs. 39/2013:
a) coloro che siano stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico
impiego;
b) coloro che abbiano ricoperto consecutivamente i medesimi incarichi negli stessi Enti,
aziende ed Istituzioni nei due precedenti mandati”.
In ordine ai requisiti culturali e professionali si terrà conto delle esperienze e competenze acquisite
in campo amministrativo, sociale e professionale, e degli studi compiuti risultanti da apposito
curriculum.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti coloro che sono interessati alla nomina sono invitati a far pervenire apposita candidatura al
Sindaco del Comune di Mariano Comense tramite una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura dallo stesso
osservati;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
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-

a mezzo posta elettronica certificata, provenienti da indirizzo privato del candidato al
seguente indirizzo: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it.

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello allegato; alla stessa dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
- curriculum vitae aggiornato
- documento di identità valido.
Le domande, per la presentazione delle candidature, dovranno pervenire entro il giorno mercoledì
15 gennaio 2018 alle ore 13.00. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale
termine.

VARIE E DISPOSIZIONI FINALI
All’esito della presentazione delle candidature il Sindaco si riserva la facoltà di convocare per un
colloquio conoscitivo i candidati. La presentazione delle candidature non ha comunque carattere
vincolante per il Sindaco, il quale potrà comunque, nel rispetto degli altri requisiti sopra indicati,
procedere anche altrimenti all’individuazione del soggetto da nominare o designare.
Il compenso relativo all’incarico di Liquidatore della Società M.C.S. S.r.l., sarà determinato
dall’Assemblea della società in sede di nomina e non potrà essere superiore a quello spettante al
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Mariano Comense (euro 12.750,00, oltre al
contributo integrativo per oneri previdenziali e I.V.A nelle misure di legge se dovuti)
Per informazioni e modulistica rivolgersi al Settore Programmazione, Organizzazione e Risorse
Umane dott.ssa Alessandra Marelli – tel. 031757255, durante i seguenti orari:
durante i seguenti orari:
lunedì – mercoledì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
martedì – giovedì – venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Mariano
www.comune.mariano-comense.co.it ed al relativo Albo on- line per 15 giorni.

Allegato:
schema domanda.
Mariano Comense, 28.12.2018

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Bergamelli
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