
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE 
UNICO DELLLA SOCIETA’ ANCILAB S.R.L.  
 
IL PRESIDENTE DI ANCI LOMBARDIA  
 

PREMESSO 
 

• Che ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale 
ed è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, della Città 
metropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e 
promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, 
l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società 
strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di 
assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati; 

• Che in data 09 aprile 2013, ANCI Lombardia è diventata proprietaria al 100% delle quote 
di Ancitel s.r.l., ora AnciLab s.r.l. 

• Che ai sensi dell’art. 4 del vigente Statuto di AnciLAb s.r.l. “La società svolge attività 
necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie di ANCI Lombardia e a tal fine 
eroga servizi a favore di ANCI Lombardia, dei Comuni associati e di altri soggetti pubblici 
e privati. Oltre l'ottanta per cento del suo fatturato è effettuato nello svolgimento dei 
compiti ad essa affidati da ANCI Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto 
limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della 
società. La Società ha per oggetto esclusivamente lo svolgimento delle attività sotto 
indicate: a) produzione di servizi di interesse generale; b) autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento; c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie. 
L’oggetto sociale comprende, fra le altre a titolo meramente esemplificativo, lo 
svolgimento di attività e servizi pubblici e strumentali quali quelli di: formazione, 
formazione continua e permanente, tirocini formativi e servizi per il lavoro; ricerche, 
finalizzate alla comprensione dei sistemi di governo e gestione delle pubbliche 
amministrazioni, delle forme di sviluppo economico sociale e degli impatti delle politiche 
pubbliche; consulenza per l’innovazione dei sistemi amministrativi pubblici finalizzati al 
miglioramento dei sistemi di elaborazione strategica, di gestione delle risorse interne e 
dei sistemi di produzione; assistenza e supporto agli Enti Locali per la partecipazione a 
bandi e procedure connesse con finanziamenti provinciali, regionali, statali e comunitari; 
servizi operativi di natura tecnologica e che comprendono la fornitura di risultati 
amministrativi intermedi e finali che gli enti pubblici intendono esternalizzare; attività 
editoriali, compresa la raccolta di promozione e pubblicità, nonché la 
commercializzazione di servizi informativi su temi riguardanti la pubblica 
amministrazione; attività di comunicazione rivolte ai media e ai social network su temi 
riguardanti le attività dei Comuni e del sistema ANCI Lombardia; attività di 



 

organizzazione, promozione e gestione di fiere, mostre e convegni, eventi, attività di 
comunicazione finalizzate allo sviluppo dei rapporti fra tutti gli operatori, pubblici e 
privati, che concorrono alla definizione e realizzazione di servizi forniti dalla pubblica 
amministrazione; attività di marketing e promozione territoriale anche con finalità di 
promozione turistica; sviluppo di attività di fundraising per promuovere l’incontro tra la 
ricerca di finanziatori, per conto dei Comuni, e l’offerta di sponsorizzazioni tecniche ed 
economiche delle aziende. La società può altresì compiere ogni atto che si renda 
necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come 
sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari finanziarie e 
fideiussorie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti 
di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari 
ed immobiliari, reali e personali nei limiti consentiti dalla legge”;  

• Che AnciLab s.r.l. è Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia 
(rapporto in house);  

VISTO 
 

• L’art. 10 del vigente Statuto di AnciLab s.r.l. il quale statuisce che l’Assemblea “… nomina 
gli Amministratori o l’Amministratore unico e il Revisore, determinandone le indennità e i 
compensi nei limiti stabiliti dall'ordinamento …” 

• l’art. 11 del D. Lgs 175/2016 Testo unico delle società partecipate;  

• il vigente statuto di AnciLAb s.r.l.; 
 

DATO ATTO 
 

• che l’incarico dell’attuale Amministratore Unico della Società AnciLab s.r.l. è scaduto a 
seguito dell’approvazione del Bilancio consuntivo 2021 da parte dell’Assemblea dei soci in 
data 21 giugno 2022 e che occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo 
Amministratore Unico;  

 
RITENUTO 

 
a tal fine di acquisire la disponibilità di figure dotate di adeguata competenza per il 
conferimento dell’incarico;  

AVVISA 
 

che ANCI Lombardia, in qualità di socio unico della società AnciLab s.r.l. intende procedere alla 
nomina dell’Amministratore Unico della medesima società, interamente partecipata da ANCI 
Lombardia. A tal fine, con il presente avviso, si intende procedere alla raccolta delle candidature 
alla predetta nomina, prevedendo quanto segue:  
 
 
 



 

1. DURATA DELL'INCARICO  
L’incarico avrà la durata di tre anni. L’incarico potrà cessare anticipatamente rispetto al termine 
sopra indicato, a norma dell’art. 2383 del Codice Civile.  
 

2. COMPENSO  
Il compenso verrà determinato dall’Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dall’art. 
10 dello Statuto di AnciLAb s.r.l. e nel rispetto dei limiti stabiliti dell’art. 11 del D. lgs 175/2016.  
 

3. REQUISITI GENERALI  
Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;  
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano 

recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico; 
- godere dei diritti civili e politici;  
- non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità della carica previste dalla normativa 

vigente (nei casi di incompatibilità previsti dall’ordinamento, il candidato deve rimuovere 
la causa di incompatibilità a seguito della nomina); 

- non trovarsi in stato di conflitto di interessi nei confronti della società AnciLab s.r.l.;  
- non avere liti pendenti con ANCI Lombardia o con la società AnciLab s.r.l.; 
- non essere stato dichiarato fallito;  
- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le 

norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, 
né essere stato dichiarato decaduto, destituito, dispensato o licenziato da un impiego 
pubblico; 

- non essersi reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi professionali; 
- non ricadere nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alla 

responsabilità per aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia 
omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario di enti locali; 

- non trovarsi nella condizione di cui all’1, comma 734, Legge n. 296/2006 (non può essere 
nominato Amministratore Unico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi 
analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi) 

Si avverte che il sopravvenire di una delle cause ostative all’incarico di cui sopra, accertata nel 
corso del mandato amministrativo, comporta la immediata revoca dell’incarico. 
 

4. REQUISITI PROFESSIONALI  
I candidati devono possedere i requisiti di autonomia, professionalità e adeguata competenza 
ed esperienza tecnica, giuridica, amministrativa e manageriale, per studi compiuti e/o per 
funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubbliche o private, preferibilmente operanti 
nell’ambito di attività della società AnciLab s.r.l..  
 
 
 
 



 

5. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ ANCILAB SRL  
Le informazioni relative alla società AnciLab s.r.l. sono pubblicate, unitamente al presente 
avviso, sul sito web istituzionale dell’ANCI Lombardia (sezione “Amministrazione Trasparente - 
Enti Controllati – Società Partecipate) e sul sito web istituzionale della Società www.ancilab.it.  
 

6. PROCEDIMENTO DI NOMINA  
Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu 
personae", non si configura in alcun modo come procedura concorsuale o para-concorsuale e, 
conseguentemente, non sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né 
formazione di graduatorie di merito. L’Amministratore Unico verrà scelto considerando le 
qualità professionali e le competenze riferite ad incarichi, pubblicazioni, esperienze gestionali o 
di direzione di strutture pubbliche e private, come risultanti dal curriculum vitae. L’acquisizione 
delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte di ANCI Lombardia nei 
confronti dei candidati e, corrispondentemente, la presentazione della domanda non costituisce 
avvio del procedimento e non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina. La 
valutazione dei cv è intesa esclusivamente ad individuare la persona ritenuta più idonea a 
ricoprire la carica. Il Presidente di ANCI Lombardia si riserva di selezionare il/la candidato/a alla 
nomina.  
La nomina verrà disposta dall’Assemblea della AnciLab s.r.l.. Il candidato prescelto dovrà far 
pervenire per iscritto l’accettazione della nomina entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento 
della comunicazione.  
 

7. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le candidature dovranno pervenire in carta libera al Protocollo Generale dell’ANCI Lombardia 
entro le ore 12:00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul 
sito internet della Associazione (le modalità di pubblicazione sono indicate al punto 10 del 
presente avviso). La data di scadenza sarà pubblicata sul sito web istituzionale.  
La presentazione della candidatura può essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti 
modalità:  

a) mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo di ANCI Lombardia – via Rovello n. 2 
Milano, indicando nell’oggetto “Candidatura per la nomina di Amministratore Unico 
della società AnciLab s.r.l.”; 

b) mediante invio a mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo: ANCI Lombardia via 
Rovello n. 2 – 20152 Milano (MI), indicando esternamente alla busta la dicitura 
“Candidatura per la nomina di Amministratore Unico della società AnciLab s.r.l.”– in tal 
caso è considerata valida la domanda pervenuta entro il termine sopra indicato;  

c) mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC intestata personalmente al 
candidato), esclusivamente all’indirizzo PEC dell’ANCI Lombardia 
(candidature@pec.anci.lombardia.it), indicando nell’oggetto della mail la dicitura 
“Candidatura per la nomina di Amministratore Unico della società AnciLab s.r.l.”;non 
saranno considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non 
certificata dell’ANCI Lombardia, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC.  

http://www.ancilab.it/
mailto:candidature@pec.anci.lombardia.it


 

La candidatura e il relativo curriculum vitae in formato europeo, devono essere firmati 
dall’interessato - anche mediante firma digitale - allegando copia integrale di documento di 
identità, in corso di validità - pena l’invalidità della candidatura stessa. Il curriculum vitae dovrà 
contenere in modo chiaro e dettagliato l’elenco degli studi compiuti, delle esperienze 
professionali svolte, degli incarichi assunti e delle eventuali pubblicazioni, nonché ogni altra 
informazione ritenuta utile ai fini del presente avviso. Nella domanda dovrà essere indicato un 
recapito telefonico e uno di posta elettronica al quale inviare ogni comunicazione inerente al 
presente procedimento. La domanda dovrà contenere: - la dichiarazione di responsabilità di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; - l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini 
del presente procedimento.  
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento: 
Rinaldo Mario Redaelli tel. 02.72629602 mail posta@anci.lombardia.it.  
 

9. NORMA DI RINVIO  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le disposizioni 
normative vigenti nel tempo ed in particolare quelle previste dal D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 
175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

10. PUBBLICITÀ  
Il Presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale di ANCI Lombardia nella sezione 
Amministrazione trasparente: https://anci.lombardia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/ e sul sito della società AnciLab s.r.l. https://www.ancilab.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-concorso/.  
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione attraverso pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell’ANCI Lombardia e di AnciLab s.r.l. in Amministrazione Trasparente nella 
medesime sezioni dove è pubblicato il presente Avviso.  
 
 
Milano, 15 luglio 2022 
 
        Il Presidente di ANCI Lombardia  
                  (Avv. Mauro Guerra) 
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Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016). 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 

informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 

personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali: I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla procedura di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto 

giuridico conseguente.  

2. Modalità del trattamento dei dati: I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante 

acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche 

informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione 

correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali. 

I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e 

protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. 

3. Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dei Suoi dati è ANCI Lombardia, con sede in Via Rovello, 2 – 

20121 Milano, nella persona del suo Segretario Generale. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali: I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente 

istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale internet, come previsto 

dalla normativa vigente. 

5. Tempi di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per la durata dell’esecuzione del contratto e 

comunque per una durata pari a 10 anni dalla pubblicazione del presente documento.  

6. Diritti dell'interessato: Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 

personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

7. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: 

info@pec.anci.lombardia.it all’attenzione del Segretario Generale di ANCI Lombardia oppure a mezzo posta 

raccomandata all'indirizzo: Via Rovello, 2– 20121 – Milano all'attenzione della Segretario Generale di ANCI 

Lombardia. 
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