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Prot. n° 34 - 2018 
 

Gaggiano, 21 aprile 2018 
                                                                    
 
AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANO 

DI CONTROLLO MONOCRATICO DELLA SOCIETA’ SASOM S.R.L. – CANDIDATURE 
 
 

La società SASOM S.R.L., in house provider per conto di 13 Comuni soci del Sud-Ovest Milanese, con 

sede legale in Gaggiano (MI), Via A. Meucci n. 2, rende noto che intende procedere al rinnovo del 

proprio Organo di controllo monocratico e di revisione legale dei conti, cui sono altresì attribuite funzioni 

di vigilanza, verifica e attestazione ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società controllate da pubbliche amministrazioni.  

 

Oggetto dell’incarico e requisiti richiesti 

Ai sensi degli articoli 2477 e 2409 bis c.c. e dell’art. 29 dello Statuto di SASOM S.R.L., l’Organo di 

controllo della società è altresì chiamato a esercitare funzioni di revisore legale dei conti. 

Il candidato dovrà dichiarare nel curriculum professionale, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e 

s.m.i.: 

- anno e numero di iscrizione nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia di cui al D.Lgs. 

27/01/2010, n. 39; 

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza richiesti per l’esercizio delle 

funzioni demandate; 

- di non versare nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli articoli 2382 e 2399 c.c.; 

- di essere in possesso di apposita copertura assicurativa professionale (indicare estremi, scadenza, 

massimali). 

 

In ottemperanza agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società controllate dalle pubbliche amministrazioni, l’incarico si intende inoltre esteso all’esercizio delle 

funzioni analoghe a quelle attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), di cui all’art. 14 

d.lgs. 150/2009 e s.m.i., art. 1, comma 8 bis, l. 190/2012 e s.m.i. e art. 44 d.lgs. 33/2013 e s.m.i..  

 

P.IVA e Codice Fiscale 13264390157 – R.E.A. n. 1634975 – Capitale sociale € 290.757,58 
 



 

Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese s.r.l. 
 
Sede Sociale ed Amministrativa: 
Via A. Meucci, 2 – 20083 Gaggiano (MI) – Italia 
Tel. 02.494.676.82 Fax 02.834.728.30  www.sasom.it  e-mail: segreteria@sasom.it 

Decorrenza e durata dell’incarico 

L’incarico decorrerà dal 5 maggio 2018, data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del 

bilancio 2017, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.  

 

Compenso 

Il compenso previsto è di 13.000 €/anno imponibili. 

Manifestazioni di interesse 

Il Curriculum professionale, corredato da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di 

validità e da dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e 

s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dovrà 

pervenire a mezzo p.e.c., entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2018, avente per oggetto: 

“Manifestazione di interesse  per l’incarico di Organo di controllo e funzioni analoghe OIV”, al seguente 

indirizzo p.e.c. della società:  sasom@lamiapec.it 

 

Valutazione delle manifestazioni d’interesse 

L’incarico sarà affidato dall’Assemblea dei Soci di SASOM S.R.L. convocata per il giorno 5 maggio 2018, 

in relazione alla valutazione dei curricula professionali tempestivamente presentati.  

 

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al procedimento di nomina 

sopra indicato e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il titolare del trattamento è la società SASOM S.R.L. nella persona del dott G. Savoia. 

 

Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.sasom.it – Sezione “Bandi e 

Gare” e sui siti istituzionali dei Comuni soci (Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, 

Lacchiarella, Noviglio, Rognano, Rosate, Vernate, Vermezzo, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo). 

 

Per eventuali informazioni: Segreteria Sasom S.r.l., tel.02.494.676.82, e-mail: segreteria@sasom.it 
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SASOM S.R.L. 

 

 
L’Amministratore Unico 
Dott. Gianmario Savoia 

 
 
 
 


