CORSICO, 15/11/2022
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE
DEL COMUNE DI CORSICO NEL CDA DELLA
FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE
IL SINDACO
Considerato che in vista della prossima scadenza al 31 dicembre 2022 del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Pontirolo Onlus, è necessario procedere alla nomina del nuovo componente del CdA
in rappresentanza del Comune di Corsico.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26 Ottobre 2022 avente ad oggetto:
“Indirizzi ai sensi dell'art. 19 dello statuto per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
comune all'interno di enti, aziende, società ed istituzioni”.
Visti
-

gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
lo Statuto comunale;
gli artt. 9, 12 e 18 dello Statuto della Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale;
RENDE NOTO

È indetto un avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla nomina del Componente
del Comune di Corsico nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus
Intercomunale;
1) OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Il Componente del Comune di Corsico nel CdA della Fondazione Pontirolo Onlus verrà nominato dal
Sindaco sulla base dei curricula pervenuti. L’incarico avrà durata di 3 (tre) anni.
2) REQUISITI GENERALI E CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
I candidati alla carica di rappresentante del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni devono possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, in linea con le previsioni contenute nella Deliberazione di C.C.
n. 42/2022 e non potrà essere nominato o designato rappresentante del Comune:
-

-

Chi rientri in una delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.;
Chi abbia in corso un procedimento penale, o abbia subito una condanna pur non definitiva per
uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo II, dei delitti contro la Pubblica
Amministrazione;
Chi si trovi in una delle cause di inconferibilità e/o incandidabilità previste dal D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
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-

-

amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6
novembre 2012, n. 190”;
Chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
I componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in carica, i membri del Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune e i parenti o affini sino al 3° grado dei soggetti indicati;
Coloro che sono in lite con la Fondazione Pontirolo Onlus o con il Comune;
I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di
rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque
connesse ai servizi gestiti dalla Fondazione Pontirolo Onlus;
Coloro che sono stati amministratori, nei precedenti cinque anni, di aziende o società pubbliche
che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, nonché coloro che hanno ricoperto nei
precedenti tre anni la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere nel Comune di Corsico.

Il sopravvenire, nel corso del mandato, di una delle cause di incompatibilità e di esclusione sopra riportate,
comporta la revoca della nomina o della designazione. Il possesso dei suddetti requisiti e l’assenza delle
cause di incompatibilità e di esclusione dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione.
3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Entro il termine delle ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2022 coloro intendono partecipare alla selezione
dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al Sindaco presso l’ufficio protocollo del
Comune di Corsico:
-

-

-

a mani presso la sede di Corsico (MI) Via Roma n. 18, in busta chiusa riportante la dicitura
“Candidatura per la nomina del Componente del Comune di Corsico nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus”;
tramite raccomandata A/R al Comune di Corsico, Ufficio Protocollo, Via Roma n. 18, in busta
chiusa riportante la dicitura “Candidatura per la nomina del Componente del Comune di Corsico
nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus”;
tramite PEC personale all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it con oggetto
“Candidatura per la nomina del Componente del Comune di Corsico nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus”;

Alla domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e comprensiva delle dichiarazioni
di cui all’art. 2 del presente avviso, dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e copia
sottoscritta del curriculum vitae.
4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della
procedura in oggetto, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 101/2018
di adeguamento e recepimento del Regolamento UE 2016/679.

Corsico, 15 Novembre 2022
IL SINDACO
Dott. Stefano Martino Ventura
(firmato digitalmente)
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