COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
P.le Maestri Campionesi – 22061 CAMPIONE D’ITALIA
TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13 e-mail:
segreteria@comunecampione.ch
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ “CASINO’ DI CAMPIONE
SPA”
IL SINDACO
Preso atto del decreto del 7/15 giugno 2021 del Tribunale di Como, di ammissione al concordato
preventivo della società “Casinò di Campione SpA”;
Presa cognizione del disposto dell'art.13 dello statuto societario che recita:
“La società è amministrata, su scelta dell’assemblea che procede alla nomina, da un
amministratore unico , esterno all’amministrazione titolare della partecipazione sociale, o da un
consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto da 3 o 5 membri. Il
numero dei membri del consiglio di amministrazione dovrà, in ogni caso, rispettare il limite
previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Il presidente del consiglio
di amministrazione è nominato dall’assemblea”.
Vista la deliberazione consiliare n. 7 in data 14.04.2021, con la quale è stato dato indirizzo di
procedere a nomina di un consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico;
Visto l'art.50, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 e sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio
comunale con atto n. 12 del 16.06.2017;
Visto l’art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016

EMANA L'AVVISO
per la presentazione delle candidature finalizzate alla nomina del Consiglio di Amministrazione
della Società “Casinò Campione SpA”
Di seguito, specifica gli indirizzi per le nomine e le designazioni approvati dal Consiglio comunale
con proprio atto n. 12/2017, declinati sulla base della nomina in oggetto:
1. Requisiti
I componenti saranno scelti nel rispetto della normativa di parità di genere per l’accesso agli organi
di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi
della Legge n.120/2011 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.
Possono presentare domanda le persone fisiche in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente nonché dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico.
La competenza è comprovata da attività svolte a seguito di incarichi professionali e/o dirigenziali
e/o per esperienze lavorative con funzioni direzionali presso Aziende pubbliche o private in
relazione all’incarico da ricoprire.
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Sarà considerato preferenziale il possesso di una o più delle seguenti qualifiche:
- esperienze lavorative a livello gestionale/apicale svolte in società operante nel settore del gioco
d’azzardo;
-esperienze lavorative con funzioni di responsabilità svolte nel settore amministrativo/finanziario/
gestionale di società commerciali;
- esperienze lavorative svolte con funzioni dirigenziali/apicali nell’ambito della Pubblica
Amministrazione;
2. Cause di incompatibilità
Ferme tutte le altre cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente in materia, non potrà
essere nominato:
a) il soggetto avente rapporti di lavoro dipendente con il Comune di Campione d’Italia;
b) il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado degli amministratori comunali
(consiglieri o membri della Giunta), degli amministratori o dei dirigenti della società;
b) colui che ha una lite pendente con la società;
c) colui che si trova coinvolto con rinvio a giudizio in procedimento penale relativo alla Casa da
Gioco di Campione d’Italia;
d) il titolare, il socio illimitatamente responsabile, l'amministratore, il dipendente con poteri di
rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale,
attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali la società è costituita;
e) colui che si trova in stato di fallimento;
f) l'amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico
che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, della Legge Finanziaria per il 2007).
E' fatto divieto al nominato, per la durata del proprio mandato, di assumere incarichi di consulenza
remunerati dalla società in cui è stato nominato, nonché da società da questa controllate, pena la
decadenza dal mandato; è fatto divieto, altresì, per il nominato nella società partecipata dal Comune
di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata.
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato comporta la revoca della
nomina.
3. Modalità di conferimento
Gli interessati alla nomina documentano il possesso dei requisiti di competenza e di professionalità
richiesti con idoneo curriculum vitae, al quale potranno allegare copia dei titoli o documenti che
riterranno utili ad una sua miglior comprensione.
La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, allegando una dichiarazione inerente
l’inesistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi del D.
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Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. Alla candidatura deve essere
allegato un documento di identità.
4. Durata degli incarichi – compensi
In considerazione della situazione di riavvio dell’azienda Casino’, l'incarico viene conferito per la
durata di un esercizio sociale e terminerà con l’approvazione del bilancio di detto primo esercizio
sociale. L’incarico potrà essere successivamente rinnovato e la durata sarà stabilita dall’Assemblea,
cosi’ come previsto dal 2^ comma dell’art. 13 dello Statuto della Società.
Il compenso all’Organo Amministrativo verrà determinato dall’assemblea della società all’atto della
nomina e terrà conto delle disposizioni di legge al riguardo.
5. Accettazione della nomina
Il soggetto che viene nominato alla carica dovrà far pervenire all’Assemblea della società una
dichiarazione relativa all’accettazione della stessa.
Nel corso dell’incarico o della carica l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39.
La dichiarazione, da pubblicare nel sito del Comune e in quello della società che ha conferito
l’incarico o attribuito la carica, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico o della
carica.
6. Adempimenti degli amministratori
Gli amministratori hanno l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza,
imparzialità e buon andamento della gestione della società. Coloro che siano nominati dovranno
concorrere alla gestione della società nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti esistenti, nonché
delle leggi vigenti in riferimento alla natura dell’incarico ricoperto, contribuendo al buon
andamento della medesima. Nello svolgimento di tale funzione, terrà conto degli indirizzi politicoamministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune.
7. Revoca e decadenza
Costituiscono motivo di revoca:
• il verificarsi di inosservanze di obblighi di legge, degli indirizzi programmatici o delle direttive
istituzionali;
• il venir meno del rapporto fiduciario con l’organo che ha disposto la nomina e/o di uno dei
requisiti previsti per la stessa;
• la mancata partecipazione nell'arco di ogni anno solare, senza giustificato motivo, ad almeno la
metà delle sedute dell’organo di cui è componente;
• il verificarsi, successivamente alla nomina, di una delle cause di incompatibilità.
Comporta la decadenza dall'incarico l’accertamento di dichiarazioni mendaci nella documentazione
a corredo della domanda.
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8. Pubblicità dell'incarico
La nomina è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni e contestuale
pubblicazione sul sito internet del Comune.
Coloro che intendono proporre la propria candidatura per essere nominati in qualità di componenti
del Consiglio di Amministrazione della società “Casino’ di Campione SpA” devono presentare
apposita domanda che dovrà pervenire (secondo lo schema allegato) all'Ufficio Protocollo del
Comune di Campione d’Italia entro il 02.08.2021 con le seguenti modalità:
• tramite PEC all'indirizzo: protocollo.pec@comunecampione.it;
• a mano direttamente presso l'ufficio protocollo comunale;
• tramite servizio postale, mediante raccomandata a/r, all'indirizzo: Comune di Campione d'Italia p.le Maestri Campionesi - 22061 Campione d'Italia (CO).
Il Responsabile del procedimento è il sig. Henry Ponzone, dipendente dell'ufficio “Segreteria
Generale organi istituzionali”
Campione d’Italia, 16.07.2021

IL SINDACO
Roberto Canesi

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

