DONATO MADARO
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Professore Straordinario in Economia dei Sistemi Industriali
presso l
Giudice tributario CTP Foggia

Allegato 2)
(modello domanda e autocertificazione)
Al Sindaco
del Comune di Vercelli
p.zza Municipio 5
13100 VERCELLI
OGGETTO: DOMANDA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

E DI UN SINDACO SUPPLENTE PER IL COMUNE DI VERCELLI NELLA SOCIETA’
PARTECIPATA “ASM VERCELLI S.P.A.”
Io sottoscritto Donato Madaro
Nato a Gioia del Colle il 30.01.1966
residente a Avellino via A. de Gasperi
Gasperi n.1 CAP 83100
tel. 0825.780522 fax 0825.271254 cellulare 347.2606996
e-mail studiodonatomadaro@gmail.com PEC donato.madaro@pec.it
Visto l’avviso del Sindaco, pubblicato all’Albo Pretorio, relativo alla Società Partecipata:
“ASM S.p.A.”
PRESENTO
La candidatura per la nomina di componente del Collegio Sindacale e la disponibilità all’incarico per
la durata di tre anni dalla nomina.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARO
di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione
sopraccitato;
di aver preso visione e di accettare le condizioni causa di cessazione dell’incarico, descritte
nello Statuto di riferimento, fatto salvo il permanere dei requisiti di compatibilità e
inconferibilità dell’incarico;
di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del
T.U.E.L. e s.m.e i., in particolare:
1. di non essere titolare di organi individuali né essere componente di organi collegiali che
esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione dell’azienda della cui nomina
si tratta, oltre che nel Comune di Vercelli, nonché dipendente che dirige e coordina i rispettivi
uffici (art. 60, comma 1, punto 5 del T.U.E.L.);
2. di non essere dipendente dell’azienda della cui nomina si tratta, e di non essere dipendente del
Comune di Vercelli (art. 60, comma 1, punto 7 del TUEL);
3. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto per
oltre il 50 per cento dall’azienda della cui nomina si tratta ( art. 60, comma 10 del TUEL);
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4. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, o azienda dipendente
dell’azienda della cui nomina si tratta ( art. 60, comma 1, punto 11 del TUEL);
5. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
di ente, istituto, azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione
dell’azienda della cui nomina si tratta o che dagli stessi riceva in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci
per cento del totale delle entrate ( art. 63, comma 1, punto 1, del TUEL);
6. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente
con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi esazioni di diritti,
somministrazioni o appalti, nell’interesse dell’azienda della cui nomina si tratta, ovvero in
società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall’azienda della cui nomina si
tratta, in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge
dello Stato o della regione (art. 63, comma 1, punto 2, del TUEL);
7. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore dall’azienda della cui nomina si tratta ( art. 63, comma 1, punto 3, del
TUEL);
8. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con
l’azienda della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 4, del TUEL);
9. di avere estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato,
verso l’azienda della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o
impiegato dell’azienda stessa (art. 63 comma 1, punto 5, del TUEL);
10. di non essere stato legalmente messo in mora avendo un debito liquido ed esigibile verso
l’azienda di cui si tratta ( art.63, comma 1 punto 6 del TUEL);
11. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venirsi a trovare nel corso
dell’incarico in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai punti precedenti 1,2, 3 e 4 (art.
63, comma 1, punto 7 del T.U.E.L.);
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile e
s.m. e i.;
ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile e s.m. e i.:
- di non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile di società concorrente;
- di non esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- di non essere amministratore o direttore generale in società concorrente;
di non essere certificato appartenente ad associazioni segrete di cui alla L.17/1982 e s.m.e i.;
di non trovarmi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs.267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera s, del D.L.174/2012, con modificazioni dall’art. 1,
comma 1 della L.213/2012;
di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità previste dell’art.53, comma 16, del
D.Lgs.165/2001, così come modificato dall’art.21 del D.Lgs.39/2013;
di non trovarmi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs.
39/2013 e s.m. e i.;
che non sussistono a mio carico le cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 del
D.Lgs. n. 235/2012 e s.m. e i.;
di non ricoprire la carica di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Vercelli o
analoghe cariche di altri Enti Pubblici territoriali soci;

Via A. De Gasperi, 1 83100 AVELLINO
P.IVA 02091930640 - C.F. MDR DNT 66A30 E038U
tel. 0825 780522 fax 0825 271254 cell +39.347.2606996 skype: donatomadaro
email: studiodonatomadaro@gmail.com; donato.madaro@pec.it

DONATO MADARO
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Professore Straordinario in Economia dei Sistemi Industriali
presso l
Giudice tributario CTP Foggia

DICHIARO, ALTRESI’
1. che, in caso di nomina, mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del
Comune, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali,
nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Vercelli;
2. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche (specificare ente e periodo):
Dal
20/02/2012
7/4/2015

al AMMINISTRATORE UNICO della GISEC SpA, società a capitale
interamente pubblico della Provincia di Caserta, costituita ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dal combinato disposto della legge n. 26 del 2010 e della legge
regionale n. 4 del 2007 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo
integrato dei rifiuti, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo
quelli non delegabili per legge e per statuto, con diretta responsabilità delle risorse
finanziarie assegnate. La Società occupa n. 179 dipendenti con un fatturato annuo
(2015) di euro 38.267.152,00 per la gestione, ex plurimis, per conto della Provincia
di Caserta, dell’impiantistica connessa al ciclo integrato dei rifiuti, secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità.

Dal
27/05/2011
22/03/2013

al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della MO.SE.
SPA, società interamente partecipata dal Comune di Montemiletto (AV). La
Società si occupa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, della
gestione dei seguenti servizi pubblici comunali, attraverso affidamenti in house da
parte del Comune socio: gestione del servizio idrico integrato ( acqua e
depurazione) a partire dal mese di agosto 2011, gestione rifiuti urbani attraverso il
sistema della raccolta “porta a porta”, trasporti urbani, servizi di pulizia comunale,
mensa scolastica, servizi cimiteriali, gestione parco attrezzato, manutenzione strade
e pubblica illuminazione. La Società occupa, nel periodo considerato, 40 dipendenti
circa con un fatturato annuo di €/mln 1,5 circa. (Montemiletto, AV)

Dal
11/11/2010
19/02/2012

al DIRETTORE GENERALE della GISEC SpA, società a capitale interamente
pubblico della Provincia di Caserta, che svolge l’attività di servizi nel ciclo
integrato dei rifiuti, con l’incarico di prestare in particolare la propria attività in
materia di:
1. Attività tecnico/gestionali conseguenti agli indirizzi programmatici e di
riferimento dall’Ente Provincia di Caserta, con specifico riferimento alla
legge 26/2010 e successive integrazioni normative che saranno recepite in
materia di ciclo integrato dei rifiuti;
2. Assistenza nella definizione del Piano Industriale della Società relativo al
quadriennio 2011-2014;
3. Elaborare e Proporre l’attivazione di programmi di attività sia di natura
scientifica che amministrativa

Dal
26/01/2009
17/06/2010

al DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RIFIUTI
Generale di Coordinamento Programmazione e gestione del ciclo integrato dei
rifiuti, con il compito di organizzare e gestire il ciclo integrato dei rifiuti della
Regione Campania attraverso il superamento della fase emergenziale e
commissariale di Governo entro la fine del 2009 e la gestione ordinaria del ciclo su
base provinciale, come previsto dalla L.R. n. 4/07 e succ.mod.iii.
Il sottoscritto ha supportato le Province della Regione Campania nella redazione dei
business plan nonché per la definizione degli statuti sociali per la costituzione delle
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società provinciali, adibite alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti su base
provinciale a partire dal 1 gennaio 2010.
( Napoli )
Dal
31/10/2008
27/05/2011

al AMMINISTRATORE UNICO della MO.SE. S.p.A., società interamente
partecipata dal Comune di Montemiletto (AV), con mandato allo start up e con poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione. La Società si occupa, secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, della gestione dei seguenti servizi pubblici
comunali, attraverso affidamenti in house da parte del Comune socio: servizio idrico
integrato, trasporti urbani, gestione rifiuti urbani attraverso il sistema della raccolta
“porta a porta”, servizi di pulizia comunale, mensa scolastica, servizi cimiteriali,
gestione
parco
attrezzato,
manutenzione
strade
e
pubblica
illuminazione.(Montemiletto, AV)

Dal
6/11/2007
8/9/2008

al PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

DI

AMMINISTRAZIONE

ED

(Avellino), Società a capitale interamente pubblico (127 Comuni delle Province di
Avellino e Benevento e Provincia di Avellino) operante nel settore del ciclo integrato
delle acque con 400 dipendenti e 40 milioni di euro di fatturato annuo nel periodo
considerato, con mandato orientato alla gestione strategica e con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. (Avellino).
dal 5/12/2007 al
13/08/2009

AMMINISTRATORE UNICO della ALTO CALORE ENERGY Srl, società
interamente partecipata dalla Alto Calore Servizi S.p.A., operante nel settore
energetico. Predisposizione, su mandato del CDA del socio unico, del Piano
Strategico 2009-2012 per lo start up della società. (Avellino)

dal 5/12/2007 al
13/08/2009

AMMINISTRATORE UNICO della ALTO CALORE SERVICE Srl, società
interamente partecipata dalla Alto Calore Servizi S.p.A., che esercita attività di
engineering nel settore idrico. Predisposizione, su apposito mandato del socio unico,
del Piano Strategico 2009-2012 per lo start up della società. (Avellino)

3. di ricoprire le seguenti cariche pubbliche (specificare ente e periodo):
Dal 6 settembre 2017 AMMINISTRATORE UNICO della ASIA SpA, società a capitale interamente
pubblico del Comune di Benevento, avente per oggetto la gestione del servizio di
tuttora in corso
igiene urbana nel territorio del Comune di Benevento, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati per legge o per statuto
all’assemblea dei soci, con un fatturato annuo di €/mln 15,00 circa e n.144 dipendenti.
Dall’11 ottobre 2018 referente della società nei seguenti Comitati Utilitalia: Comitato
Società in house, Comitato società miste e Commissione Mezzogiorno.
Assistenza nella progettazione del Piano industriale della società per il triennio 20192021.(Benevento).
Dal 8 aprile 2015
tuttora in corso

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE della GISEC SpA, società a capitale
interamente pubblico della Provincia di Caserta, costituita ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dal combinato disposto della legge n. 26 del 2010 e della legge
regionale n. 4 del 2007 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo
integrato dei rifiuti, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti
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al Consiglio di Amministrazione, salvo quelli riservati per legge o per statuto
all’assemblea dei soci. (Caserta).

4. di avere:
a) un rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con il Comune di Vercelli,
compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
NO
□ SI

IN CASO AFFERMATIVO, specificare:

b) un rapporto di impiego, consulenza o incarico con ASM Vercelli S.p.A., Società per la quale è
proposta la candidatura;
NO
□ SI

IN CASO AFFERMATIVO, specificare:
………………………………………………………………………………………

5. che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con il Comune di Vercelli o con l’Ente
sopraindicato;
6. di non trovarmi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione
dello stesso stato di fallimento;
7. di non essere stato amministratore di Società che si trovino in stato di fallimento, di Società
nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non
esistono procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8. di aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente,
Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso
in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27
dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni di legge:
NO
□ SI
in caso affermativo specificare enti/società:

…………………………………………………………………………………………………………
9. di essere in quiescenza dal ………………… e di essere informato della disposizione dell’art.
6 della Legge n. 114/2014 di conversione dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, come
modificato dalla Legge n. 135/2012 e modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge n. 124
del 7.8.2015;
10. ai sensi dell’art. 1 commi 471 e seguenti della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014)
di godere – a carico delle finanze pubbliche – delle seguenti retribuzioni o emolumenti
comunque denominati, compreso quello pensionistico (elencare gli importi ed enti erogatori)
Dichiaro, inoltre, di essere consapevole:
che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19, 20del Decreto
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Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679”;
che i dati relativi ai nominati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae
saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
che, in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2015, anche per
i candidati non nominati, si procederà alla pubblicazione dell’istanza di candidatura e del
Curriculum Vitae presentato in allegato, sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione
Trasparente.
Avellino, 5 maggio 2020
(Firma per esteso leggibile)
Dott. prof. Donato Madaro

ALLEGO
o Curriculum vitae
o Fotocopia documento di identità
o elenco degli incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, riferiti agli ultimi due anni.
(specificare con riferimento a ciascun incarico o carica: l’amministrazione l’ente presso cui
si ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o
di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di
eventuale cessazione)
Avellino, 5 maggio 2020
(Firma per esteso leggibile)
Dott. prof. Donato Madaro
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