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AVVISO PUBBLICO 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

SOCIETÀ Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. Srl – 
PER IL PERIODO 2022/2025. 

 
I Comuni Soci rendono noto che 

 
intendono avviare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla nomina del Presidente e di due 
membri del Consiglio di Amministrazione della società - Azienda Territoriale Energia e Servizi - 
A.T.E.S. Srl, (d’ora in poi più brevemente A.T.E.S. Srl) con sede legale e operativa in Trezzo 
sull’Adda - Via Pastore 2/4, per il periodo 2022/2025  
 
La società A.T.E.S. Srl, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 settembre 
2005, ha per oggetto della propria attività quanto previsto all’Art. 2 dello Statuto, ed in particolare la 
gestione del Servizio Calore e Pubblica Illuminazione per conto dei Comuni Soci. 
 
Chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura, secondo il modello allegato, 
unitamente a:  
1) l’indicazione dei dati anagrafici e della residenza, unitamente al documento d’identità;  
2) il curriculum vitae nel quale siano indicati i titoli di studio posseduti e l’elenco delle cariche 
pubbliche o private ricoperte fino al momento della presentazione della proposta, completata dalla 
dichiarazione di disponibilità del candidato;   
3) la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti ossia:  
- inesistenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità e incompatibilità per l’elezione a Consigliere 
Provinciale e di cointeressenza nello svolgimento del mandato, ai sensi del T.U.E.L (Testo unico 
degli enti locali articoli 55 - comma 1, 60,63 2 e 66), del Decreto legislativo n.39/2013 Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico e dello Statuto della società A.T.E.S. Srl;  
4) la dichiarazione di avere preso visione dello Statuto della società A.T.E.S. Srl, degli articoli 55 - 
comma 1, 60,63 e 66 del T.U.E.L e del Decreto legislativo n.39/2013L’Informativa sul trattamento 
dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679.  
 
Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione saranno retribuite in base 
alla normativa vigente. E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e 
documentate per partecipare ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed in tutti i 
casi in cui la presenza sia necessaria presso la sede degli uffici, o altrove, per lo svolgimento delle 
funzioni proprie dell’incarico.  
 
Ai fini delle nomine l’Assemblea dei Soci ATES terrà conto delle esperienze e competenze acquisite 
in campo amministrativo, sociale e professionale, e degli studi compiuti risultanti dal curriculum vitae. 
L’Assemblea stessa si riserva la facoltà di non procedere alla nomina qualora non fossero presentate 
candidature pertinenti all’incarico da conferire.  
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2 In ogni caso saranno osservate le procedure di cui all’art. 14 dello Statuto e dell’art. 4 dell’Addendum 
ai Patti Parasociali sottoscritti il 31.07.2018.  
Le candidature dovranno pervenire presso la sede della Società in Trezzo sull’Adda (Mi), Via Pastore 
n. 2/4 entro e non oltre il giorno 
 

28 MARZO 2022– ORE 13:00 
 
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30.  
Entro lo stesso termine del 28 MARZO 2022- ore 13:00 - le domande potranno essere inviate anche 
a mezzo PEC, al seguente indirizzo:  

 
atesenergia@pec.net. 

 
Si precisa che in caso di invio a mezzo PEC farà fede la data e l’ora di ricezione. 
In applicazione degli obblighi di trasparenza il presente avviso è pubblicato sul sito internet 
dell’Azienda e su quello dei 20 Comuni soci. 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla 
procedura ed i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura, dalla Società tramite gli uffici preposti, nel rispetto della 
normativa vigente.  
 
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza 
e la sicurezza dei dati medesimi, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal 
Regolamento (UE) 2016/679.  
 
Il titolare dei dati di cui alla presente informativa è Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. 
S.r.l. con sede in Trezzo sull’Adda (Mi) alla via G. Pastore n. 2/4 - in persona del proprio 
Amministratore Unico e Direttore Generale, dott. Ugo Ottaviano Zanello, tel. 02/90980388 – pec: 
atesenergia@pec.net 
 
Per ogni informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio legale della società ATES Srl:  
tel. +39.02.90980388  
 
Trezzo sull’Adda, 11 marzo 2022 

 
L’Amministratore Unico e Direttore Generale 

Dott. Ugo Ottaviano Zanello 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. n. 82/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”.  
 
Si allegano:  
- modello per la presentazione della candidatura  
- modello dichiarazione sostitutiva 
- informativa privacy e modello autorizzazione al trattamento dei dati 


